Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida
per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le SCUOLE
DELL’INFANZIA di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma
228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Archivio quesiti

1

La scansione dei tempi nella Scuola dell’Infanzia deve tener conto:
A Delle esigenze dei genitori
B Dell’orario di servizio delle insegnanti
C Dei ritmi e dei bisogni dei bambini

2

I Nidi e le Scuole dell’Infanzia sono Comunità Educanti in quanto:
A Luoghi in cui i bambini apprendono le regole del vivere civile e si sviluppano le competenze per il raggiungimento delle autonomie
principali
B Luoghi privilegiati d’incontro tra bambini, tra bambini ed adulti e tra adulti che, in funzione dei bambini, si confrontano e dialogano
sulle tematiche educative, al fine di sostenere la crescita dei bambini stessi
C Istituzioni che hanno tra le loro finalità l’integrazione dei bambini e loro famiglie con uno svantaggio sociale e culturale

3

Che cos’è il G.L.H.O.?
A E’ il Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo, composto dalle insegnanti di sezione e i genitori che si riunisce per redarre il P.E.I.
B E’ il Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo, composto dalle insegnanti di sostegno e operatori dell'Unità Multidisciplinare ASL che
si riunisce per redarre il P.E.I.
C E’ il Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo, composto dalle insegnanti di sezione e di sostegno, operatori dell'Unità
Multidisciplinare ASL e i genitori, che si riunisce per redarre il P.E.I.

4

Quali strategie possono essere messe in campo dalle insegnanti per favorire processi inclusivi di bambini provenienti da
diverse culture?
A La comunicazione verbale attraverso l’uso della lingua italiana può rappresentare uno strumento utile per integrare i bambini
provenienti da diverse culture
B Attività didattiche uguali per tutti i bambini sono efficaci strumenti di integrazione
C Il gioco può essere considerato un potente strumento di mediazione che incoraggia l’incontro tra bambini di diverse culture

5

Nelle attività di piccolo gruppo, il ruolo di regia dell’insegnante si traduce in:
A Promozione di attività ludiche-ricreative
B Attenzione affinché siano garantiti l’ordine e la disciplina nel lavoro
C Sostegno per lo sviluppo della comunicazione tra i bambini del gruppo

6

La modalità di lavoro laboratoriale richiede alle insegnanti:
A Consolidata esperienza di collaborazione con i colleghi
B Competenze nell’organizzazione degli spazi, dei tempi e dei materiali ludici e nella formazione dei piccoli gruppi di bambini
C Capacità di attenzione e controllo su tutto il gruppo dei bambini

7

La visione di bambino evidenziata dal Modello educativo dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale (D.D. n.
781/2013) è quella di:
A Un bambino competente, attivo, creativo, motivato ad esprimere i propri sentimenti, a conoscere, agire, interagire e stabilire relazioni
affettive significative
B Un bambino da educare e formare come futuro cittadino consapevole dei suoi diritti
C Un bambino curioso e socievole che sviluppa spontaneamente le sue attitudini

8

Che cos’è il P.E.I.?
A E’ il documento contenente il Profilo Dinamico Funzionale
B E’ il documento contenente la Diagnosi funzionale
C E’ il documento contenente la sintesi coordinata di tre progetti, didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione, finalizzato
all’inclusione del bambino con disabilità nel contesto scolastico e sociale

9

Una didattica inclusiva persegue i seguenti obiettivi:
A Offre opportunità formative di diverso livello ai bambini con difficoltà di apprendimento
B Risponde ai bisogni educativi speciali di ciascun bambino, rimuovendo gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione
C Propone un’offerta formativa uguale per tutti i bambini
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10

Nel Modello educativo di Roma Capitale (D.D. n. 781/2013) i Nidi e le Scuole dell’Infanzia il gioco è definito come:
A Un’attività ludica spontanea in cui l’insegnante non deve intervenire
B Un’attività che va favorita e sostenuta dalle insegnanti
C Un’attività condotta dalle insegnanti finalizzata all’apprendimento

11

Il Modello Organizzativo ha i seguenti obiettivi principali:
A Sostenere il miglioramento dell’offerta educativa e formativa; valorizzare il lavoro collegiale; offrire a tutti i bambini un medesimo
livello di qualità dei servizi
B Soddisfare le esigenze dei bambini
C Andare incontro alle esigenze del personale operante nella Scuola

12

Qual è il ruolo dello spazio nella Scuola dell’Infanzia?
A Facilita le conoscenze, suggerisce comportamenti, valorizza le competenze dei bambini
B Facilita la socializzazione dei bambini creando l’opportunità di organizzare giochi di gruppo
C Facilita alle insegnanti il controllo e la sorveglianza dei bambini al fine di garantire la sicurezza

13

Cos’è il P.T.O.F.?
A Il piano organizzativo del personale per il funzionamento del servizio
B Il piano per la formazione del personale educativo
C Il documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale della Scuola dell’Infanzia

14

Il Modello Organizzativo della Scuola dell’Infanzia garantisce:
A Un’articolazione della giornata educativa che garantisce l’organizzazione personale delle insegnanti
B Un’articolazione della giornata educativa che tiene conto dei ritmi di lavoro delle famiglie
C Un’articolazione della giornata educativa potenziata dalla compresenza del personale, che favorisce lo svolgimento di una pluralità di
proposte educative/didattiche per piccoli gruppi di bambini

15

Le proposte educative e didattiche devono essere:
A Uguali per tutti i bambini
B Differenziate per età, ambiti di sviluppo, interessi e competenze dei bambini
C Differenziate per età, sesso, etnia e genere

16

Cosa s’intende per continuità orizzontale?
A Le insegnanti di tutte le sezioni della Scuola
B Il raccordo tra la Scuola dell’Infanzia e le famiglie
C Il raccordo tra la Scuola dell’Infanzia, le famiglie e il territorio

17

Come si traduce il concetto di corresponsabilità nella pratica educativa quotidiana?
A in una pianificazione delle proposte educative/didattiche che le insegnanti di sostegno dovranno seguire per il bambino con disabilità
B in una pianificazione condivisa tra insegnanti di sezione e di sostegno delle proposte educative/didattiche per il gruppo dei bambini nel
quale è inserito il bambino con disabilità, inserita nel P.E.I.
C in una pianificazione condivisa tra insegnanti di sezione e di sostegno che stabilisce ruoli e funzioni dell’una e dell’altra figura
professionale

18

Il colloquio individuale con i genitori nella Scuola dell’Infanzia deve essere organizzato secondo le seguenti modalità:
A Il collegio docente deve programmare un piano per il colloquio con le famiglie sulla base dell’orario di servizio delle insegnanti
B Riservando spazi e tempi adeguati per accogliere i genitori e le insegnanti, al fine di favorire la partecipazione e il coinvolgimento delle
famiglie
C deve essere previsto uno spazio con arredi esclusivamente dedicati all’accoglienza delle famiglie
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19

Nella Scuola dell’Infanzia, il materiale didattico viene conservato:
A In arredi aperti e accessibili ai bambini
B In armadi con ante trasparenti, per consentire ai bambini di vederne il contenuto e accedere ad esso tramite l’insegnante
C In armadi non accessibili ai bambini, al fine di garantirne la sicurezza

20

Qual è la valenza educativa delle esperienze condotte all’aperto?
A Le esperienze che i bambini possono condurre all’aperto sono preziose occasioni di apprendimento e di conoscenza di sé, degli altri e
dell’ambiente da progettare tenendo conto dell’età, degli ambiti di sviluppo degli interessi e delle competenze dei bambini
B Le esperienze che i bambini possono condurre all’aperto sono occasioni di socializzazione
C Le esperienze che i bambini possono condurre all’aperto consentono loro di essere liberi nel movimento

21

Che cosa s’intende per continuità educativa?
A La continuità affettiva e relazionale con i bambini
B La continuità affettiva e relazionale dell’insegnante di sostegno con il bambino con disabilità
C La continuità affettiva e relazionale con i genitori

22

All’interno di una sezione tutti i bambini, tranne uno, seguono l’insegnamento della religione cattolica. Quali opportunità
vengono offerte dalla Scuola?
A Il bambino rimane con il suo gruppo sezione, per non creare nello stesso sentimenti di esclusione
B L’organizzazione della Scuola cosiddetta “a classi aperte” consente al bambino di partecipare ad altre proposte educative/didattiche
parallele
C Il bambino viene affidato al personale ausiliario

23

I Nidi e le Scuole dell’Infanzia sono definiti ambienti di vita e apprendimento in quanto:
A I tempi dedicati alle routine e quelli dedicati all’apprendimento sono ben distinti e riconoscibili
B Gli ambienti e l’organizzazione temporale della giornata sono pensati in funzione del benessere dei bambini, favorendo situazioni e
relazioni positive per la crescita
C I bambini vi passano la gran parte della giornata e apprendono a vivere con gli altri

24

L’insegnante osserva due bambini che si contendono un gioco, quali strategie operative può mettere in campo?
A Interviene verbalmente, assumendo un ruolo di mediatore della comunicazione
B Interviene fisicamente separando i bambini e verbalmente interpretando l’accaduto e dando disposizioni precise per risolvere il
conflitto
C Assume un ruolo di osservatore partecipe, ascoltatore e mediatore della comunicazione, verificando se i bambini riescono a trovare
autonomamente una soluzione al conflitto

25

Si realizza un progetto di continuità verticale tra Nido e Scuola dell’Infanzia per:
A Evitare traumi e rifiuti da parte dei bambini durante la fase di inserimento alla Scuola dell’Infanzia
B Accompagnare il bambino lungo il percorso di crescita e valorizzare le sue esperienze precedenti
C Informare le insegnanti della Scuola dell’Infanzia su ciò che i bambini hanno imparato al Nido

26

Nel Modello educativo dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale (D.D. n. 781/2013) sono elencati gli indicatori di
qualità di un progetto educativo. Tra le seguenti opzioni ve ne è una che ne contiene tre esatte:
A Le attività rivolte all’educazione delle famiglie; un’offerta formativa uguale per tutti i bambini; l’interazione con il contesto di
appartenenza
B La cura e il benessere del bambino; il rispetto delle regole; una precisa programmazione settimanale di sezione
C La cura degli spazi, dei materiali e dei tempi di svolgimento dell’esperienza; uno stile pedagogico basato sull’osservazione, l’ascolto e la
progettualità collegiale; la comunicazione e la cooperazione con i genitori e il loro coinvolgimento
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27

Nella fase dell’ambientamento dei bambini alla Scuola dell’Infanzia, qual’è l’obiettivo del colloquio con i genitori?
A Promuovere una conoscenza reciproca tra insegnanti e genitori, finalizzata a costruire un rapporto di fiducia e a stabilire un’alleanza
educativa.
B Aiutare insegnanti e genitori a coniugare nel modo migliore le rispettive esigenze personali riguardo l’impegno quotidiano della
crescita del bambino
C Evidenziare l’importanza delle esperienze che il bambino svolgerà alla Scuola dell’Infanzia

28

Nella relazione educativa le insegnanti quale ruolo assumono?
A Assumono un ruolo di prossimità durante i momenti dedicati alla cura della persona, al pasto, alle attività didattiche e laboratoriali
B Assumono un ruolo decentrato durante i momenti dedicati al pasto
C Assumono un ruolo decentrato durante i momenti dedicati alle attività didattiche e laboratoriali

29

La documentazione educativa nella Scuola dell’Infanzia è da intendersi:
A Come uno strumento per restituire ai genitori la visibilità dei lavori del proprio figlio
B Come una raccolta dei lavori dei bambini da svolgere a fine anno
C Come un processo che produce tracce, memoria e riflessione negli adulti e nei bambini

30

Nella Scuola dell’Infanzia, lo spazio esterno deve essere progettato:
A come uno spazio ricreativo
B In centri d’interesse, pensati come un prolungamento delle sezioni
C come uno spazio non strutturato, per favorire il libero movimento dei bambini

31

Il curriculo implicito è costituito da:
A Costanti (come lo spazio, il tempo, i materiali, ecc.) che definiscono l’ambiente di apprendimento
B Osservazioni rilevate attraverso griglie o check-list
C Obiettivi diversi per ciascun bambino

32

Come facilitare la relazione con e tra le famiglie?
A Promuovendo la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio, attraverso la progettazione di momenti formali d’incontro
B Promuovendo la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio, attraverso la progettazione di momenti informali d’incontro
C Promuovendo la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio, attraverso la progettazione di momenti formali ed informali
d’incontro
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33

"Un oggetto continua a esistere anche quando il bambino non può vederlo, sentirlo o udirlo". Questa affermazione fa
riferimento a un concetto fondamentale del periodo "senso-motorio" di J. Piaget ovvero:
A oggetto permanente
B oggetto stabile
C oggetto fisso

34

Cosa si intende per periodo "preoperatorio"?
A I bambini hanno acquisito le operazioni mentali reversibili
B I bambini non hanno ancora acquisito le operazioni mentali irreversibili
C I bambini non hanno ancora acquisito le operazioni mentali reversibili

35

Qual è il ruolo della famiglia nello sviluppo sociale del bambino?
A La famiglia è lo spazio di rapporti affettivi interpersonali, scanditi da ruoli e posizioni
B Il compito della socializzazione risiede completamente nella famiglia
C La famiglia svolge un ruolo marginale nello sviluppo psicosociale del bambino, in quanto la socializzazione si attualizza con i coetanei e
nella scuola

36

La fase freudiana denominata "stadio fallico" va:
A dai 12 ai 36 mesi
B dai 3 ai 5 anni
C dai 5 ai 7 anni

37

Il bambino si identifica con il padre e lo interiorizza a livello di credenze, valori, interessi e atteggiamenti. E' questa una delle
conseguenze del:
A complesso di Edipo
B complesso di Elettra
C complesso d’inferiorità

38

La capacità del bambino di sentire la stessa emozione dell'altro e nel rifletterla è definita da L. Eisenberg come:
A strange situation
B regole di ostentazione
C contagio emotivo

39

Qual è la struttura della Personalità per S. Freud?
A Nel modello Freudiano della struttura della personalità figurano solo l'Es e l'Io
B Freud non esplicita una particolare struttura della personalità
C La struttura della personalità è costituita dall'Es, dall'Io e Super Io

40

Per A. Bandura l’apprendimento avviene mediante:
A l’osservazione dei modelli
B il condizionamento per prove ed errori
C il condizionamento classico

41

J. Piaget chiama "schema":
A un atto ripetibile e generalizzabile
B un atto generalizzabile ma non ripetibile
C un atto ripetibile ma non generalizzabile

42

Il conscio è sinonimo di:
A ciò su cui nutriamo forti dubbi
B ciò di cui siamo consapevoli, mettendo in essere meccanismi di rimozione
C ciò di cui siamo consapevoli, senza rimozioni
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43

I bambini con un attaccamento "sicuro":
A provano ansia da separazione e difficoltà a far fronte alla situazione
B non provano ansia da separazione
C provano ansia da separazione ma riescono a far fronte alla situazione

44

Nella psicologia di S. Freud, il Super Io:
A incorpora i valori e i tabù appresi.
B è quella istanza della personalità che è in contatto con la realtà e le richieste sociali
C è sede delle pulsioni

45

Istanza che è in contatto con la realtà e le richieste sociali nella psicologia di S. Freud. Ci riferiamo:
A all'Io
B a nessuna delle altre risposte
C al Super IO

46

Il Disturbo da Deﬁcit di A enzione ed Ipera vità è cara erizzato da:
A disattenzione, disorganizzazione e/o iperattività-impulsività che interferisce con il funzionamento ma non con lo sviluppo del bambino
B disa enzione, disorganizzazione e/o ipera vità-impulsività che interferisce con lo sviluppo e il funzionamento del bambino
C disattenzione, disorganizzazione e/o iperattività-impulsività che, però, non interferisce con lo sviluppo e il funzionamento del bambino

47

Secondo Freud, i più importanti per la formazione della personalità sono:
A il periodo che va dai 30 ai 50 anni
B la vecchiaia
C i primissimi anni di vita

48

J. Piaget si muove all'interno di un approccio chiamato:
A teoria dell'informazione
B strutturalismo
C connessionismo

49

Una risposta condizionata è una reazione appresa a uno stimolo particolare. A quale fisiologo russo appartiene tale
affermazione?
A B.F. Skinner
B W. James
C I. Pavlov

50

Secondo S. Freud l'ES è:
A la parte della personalità che è in contatto con la realtà
B costituita da valori e tabù appresi
C la sede della libido e delle pulsioni

51

La valutazione tra ciò che il bambino è in grado di fare da solo e ciò che sa fare con l'aiuto di un adulto è data:
A dalla Strange Situation di M. Ainsworth
B dalla Zona di sviluppo prossimale di L. S. Vygotskij
C dalla rappresentazione simbolica di J. Bruner

52

La modalità psicosociale di base del periodo dai 4 ai 5 anni del bambino, così come sostenuto da E. Erikson, è :
A il fare
B il dire
C il mangiare
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53

Nello sviluppo del linguaggio, i bambini fino ai 5/6 anni.
A privilegiano ciò che si "vuol dire" rispetto a ciò che "si dice" effettivamente
B non mostrano particolare attenzione né a ciò che si dice né a ciò che si vuol dire
C privilegiano ciò che "si dice" effettivamente rispetto a ciò che si "vuol dire"

54

W.M. Wundt è considerato:
A Il padre fondatore della psicologia scientifica
B Il padre fondatore della psicologia cognitiva
C Il padre fondatore della psicologia della forma

55

L'ansia da separazione si caratterizza per:
A un'esagerata preoccupazione circa l'allontanamento anche temporaneo dal genitore o da figure significative
B una moderata preoccupazione circa l'allontanamento anche temporaneo dal genitore ma non da altre figure, seppure significative
C una lieve preoccupazione, congrua comunque per l'età, circa l'allontanamento anche temporaneo dal genitore o da figure significative

56

I bambini con ADHD sono spesso:
A quieti
B irrequieti
C sereni

57

Ciò che J. Piaget chiama "egocentrismo" nel bambino si riferisce:
A alla mancata differenziazione di sé e alla tendenza a percepire, capire e interpretare il mondo non dal proprio punto di vista
B al comportamento egoista ed arrogante del bambino che afferisce alla differenziazione completa di sé, senza considerare gli altri
C alla differenziazione incompleta di sé e del mondo incluse le altre persone e alla tendenza a percepire, capire e interpretare il mondo
dal proprio punto di vista

58

Secondo J. Piaget il bambino preoperatorio non può invertire mentalmente una serie di eventi o fasi del ragionamento.
Questa è una caratteristica:
A della rigidità del pensiero
B della flessibilità del pensiero
C del periodo delle operazioni concrete

59

La "violenza assistita" è:
A l'esposizione più o meno intenzionale, occasionale o ripetuta di un bambino ad atti di violenza fisica, psicologica, sessuale, su adulti o
altri minori
B la violenza fisica, psicologica, sessuale, occasionale o ripetuta, subita da un bambino
C esclusivamente l'esposizione intenzionale e ripetuta di un bambino ad atti di violenza fisica e sessuale su adulti

60

I meccanismi di difesa, tra l'altro, consentono di:
A aumentare l'ansia
B ridurre l'ansia
C aumentare la paura del nuovo

61

I cosiddetti "meccanismi di difesa" sono stati concettualizzati dapprima da:
A Freud
B Erikson
C Jung

62

L'emozione è una risposta:
A fisiologica, motivazionale, cognitiva e comunicativa
B fisiologica, motivazionale, cognitiva ma non comunicativa
C motivazionale, cognitiva, comunicativa ma non fisiologica
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63

Nella teoria di J. Piaget ciascuno stadio deriva dallo stadio precedente, lo incorpora e lo trasforma e prepara lo stadio
successivo. Ciò implica:
A l'impossibilità della regressione
B la possibilità della regressione, anticipando la teoria stadiale di Freud
C l'impossibilità della regressione in accordo con un particolare aspetto della teoria freudiana

64

Lo "stadio" di J. Piaget è:
A un periodo di tempo in cui il pensiero e il comportamento del bambino riflettono una particolare struttura mentale
B un periodo di tempo in cui il pensiero del bambino riflette una particolare struttura mentale, a prescindere dal comportamento
C un periodo di tempo in cui il pensiero e il comportamento del bambino non riflettono una particolare struttura mentale

65

Nel processo di conoscenza così come pensato da J. Piaget, il bambino:
A è parte attiva e parte passiva a seconda della tipologia di "adulto" col quale relaziona
B è parte attiva in quanto "assorbe" la conoscenza che gli trasmette l'adulto
C è parte attiva in quanto "costruisce" la sua conoscenza

66

L' inconscio è l’oggetto di studio di quale orientamento psicologico?
A Strutturalismo
B Psicoanalisi
C Gestalt

67

Secondo l'approccio funzionalista, le emozioni:
A non hanno una funzione specifica fino ai 5 anni
B non servono a regolare il rapporto tra organismo e ambiente
C servono a regolare il rapporto tra ambiente e organismo

68

Meccanismo di difesa che consente la cancellazione di un ricordo, di una esperienza che il soggetto ha vissuto come
angosciante o traumatica:
A proiezione
B rimozione
C identificazione

69

Erikson, alla teoria di sviluppo freudiana, aggiunse una:
A dimensione affettiva
B dimensione orale
C dimensione psicosociale

70

M. Ainsworth ha ideato la "strange situation" che è:
A una procedura per valutare gli schemi di attaccamento del bambino alla figura materna
B una teoria con la quale si spiega lo sviluppo sessuale del bambino
C uno strumento per valutare il benessere psichico del bambino e individuare casi di schizofrenia

71

I disturbi d'ansia, dell'umore, compresa la depressione infantile, l'ansia da separazione sono compresi:
A nei disturbi della condotta
B nei disturbi dell'affettività
C nei disturbi della regolazione
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72

Secondo J. Piaget il processo mediante il quale le nuove esperienze e le nuove informazioni vengono assorbite e poi
elaborate in modo da “inserirsi” in categorie mentali che già possediamo é:
A Il processo di crescita fisica
B Il processo di accomodamento
C Il processo di assimilazione

73

Secondo J. Piaget l’intelligenza del bambino si sviluppa a partire dalla:
A continua interazione tra i processi di assimilazione e di accomodamento
B dal solo processo di accomodamento, senza alcuna correlazione con quello di assimilazione
C dalla non interazione tra i processi di assimilazione e di accomodamento

74

Cosa sono i Meccanismi di Difesa?
A Meccanismi di difesa, molto rari se non unici nell'uomo
B Meccanismi che ci consentono di difenderci da esperienze troppo forti ma non dalle istanze delle libido
C Meccanismi che consentono alla nostra psiche di proteggersi da esperienze o richieste libidiche troppo intense

75

Un bambino di due anni, secondo Bowlby, stabilisce con la madre:
A un rapporto caratterizzato da intenzionalità ma non ancora di reciprocità
B un rapporto caratterizzato da intenzionalità e reciprocità
C un rapporto unidirezionale

76

Periodo descritto da S. Freud caratterizzato da calma relativa e da pulsioni sessuali rimosse:
A periodo di latenza
B periodo fallico
C periodo di calma interiore

77

La "regressione" è un meccanismo di difesa che determina:
A il ritorno di una persona a un livello di sviluppo precedente
B nulla: non è un meccanismo di difesa
C l'evoluzione di una persona a una livello di sviluppo successivo

78

Secondo E. Erikson, la crescita è contrassegnata da:
A periodi di conflitti esclusivamente interiori
B da periodi di benessere
C crisi di identità ovvero crisi psico sociali

79

Qual è la differenza tra obesità endogena e obesità esogena?
A La prima è causata da sindromi genetiche, endocrinologiche o neurologiche; la seconda è causata da un eccesso di nutrizione
B La prima è causata da un eccesso di nutrizione; la seconda è causata da sindromi genetiche, endocrinologiche o neurologiche
C sia l'una che l'altra, sono causate da sindromi genetiche, endocrinologiche o neurologiche oltre che da un eccesso di nutrizione

80

Quale orientamento psicologico si è interessato precipuamente del pensiero, del linguaggio e del problem solving?
A Il Cognitivismo
B Il Funzionalismo
C Il Comportamentismo

81

L’Incapacità del bambino di parlare in situazioni sociali specifiche, ad esempio a scuola, mentre hanno un normale eloquio in
altri ambienti, soprattutto a casa con i genitori si configura come:
A mutismo selettivo
B disturbo dell'attenzione
C autismo
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Un pattern organizzato di comportamento è ciò che J. Piaget chiama:
A schema
B flessibilità
C stadio

83

Per formulare la propria teoria in merito allo sviluppo della personalità, J. Piaget si avvalse del metodo:
A dell'inchiesta
B dell' osservazione diretta dei bambini, a partire dai suoi figli
C nessun metodo in particolare: seguì l'istinto

84

Secondo la teoria dell'attaccamento, i bambini di tre anni:
A diventano capaci di adottare comportamenti intenzionali, di pianificare obiettivi e considerare le esigenze altrui
B non sono ancora capaci di adottare comportamenti intenzionali, di pianificare obiettivi e considerare le esigenze altrui
C sono capaci di adottare comportamenti intenzionali ma non di pianificare obiettivi e considerare le esigenze altrui

85

La fase orale, fase anale, fase fallica, periodo di latenza, fase genitale sono stadi dello sviluppo psico-sessuale teorizzati da:
A L. S. Vygotskij
B J. Piaget
C S. Freud

86

Nello stadio fallico, i piaceri e le preoccupazioni del bambino sono incentrati:
A sull'area genitale
B sul cavo orale
C sulla zona anale

87

Chi è il teorico della teoria dell'attaccamento fra il bambino e la figura materna?
A J. Bowlby
B J. Piaget
C E. Erikson

Ripam - Roma Capitale

Pagina 11

88

Le "Indicazioni nazionali" recate dal D.M. 254/2012 intendono fissare:
A gli obiettivi generali, di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini
B gli obiettivi specifici di ciascuna materia
C gli obiettivi generali e specifici della programmazione didattica delle scuole di ogni ordine e grado

89

Il "sé e l'altro", il "Corpo e movimento" sono tra:
A unità didattiche che si sviluppano fino alla scuola secondaria di primo grado
B le attività educative individuate per i bambini della scuola dell'infanzia, denominate "campi di esperienza"
C le unità didattiche della scuola elementare come indicate dal D.M.254/2012, denominate "aree di competenza didattica"

90

La scuola dell'infanzia di Roma è organizzata in modo da:
A prevedere un organico di sezione, esclusa la sezione ponte
B prevedere un organico per l’inclusione dei bambini con disabilità
C prevedere esclusivamente un organico di sezione

91

Le sezioni cosiddette “ponte” (o"primavera") accolgono bambini:
A tra i 24 e i 60 mesi
B tra i 12 e i 24 mesi
C tra i 24 e i 36 mesi

92

La programmazione dell'attività didattica compete:
A all'Ufficio Scolastico Regionale
B ai direttori didattici
C agli insegnanti

93

E' costituito dagli insegnanti del plesso che operano collegialmente per il buon andamento dell'attività educativa e didattica.
Ci riferiamo a:
A Collegio dei docenti
B Consiglio di Scuola
C Assemblea dei genitori e dei docenti

94

La partecipazione al progetto educativo si realizza attraverso:
A solo i colloqui tra insegnanti e genitori
B colloqui insegnanti/genitori e incontri di sezione
C esclusivamente con incontri di sezione

95

La scuola dell’infanzia del Comune di Roma è aperta, generalmente:
A fino al venerdì o fino al sabato, in rapporto alla densità di popolazione della zona
B dal lunedì al venerdì
C dal lunedì al sabato

96

Il tempo ridotto che le famiglie possono richiedere per i bambini della scuola dell'infanzia riguarda:
A solo la fascia del mattino
B riguarda la fascia d'orario compresa tra le 11,0o e le 14.00.
C sia la fascia del mattino sia quella pomeridiana

97

Il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia è stabilito:
A durante l'anno scolastico
B tre anni prima dell'anno scolastico di riferimento
C prima dell'inizio dell'anno scolastico
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E' possibile l'inserimento dei bambini nella scuola dell'infanzia del Comune di Roma ad anno iniziato e oltre i termini previsti?
A No, mai, al fine di non pregiudicare l'andamento scolastico
B Si, ma solo nel caso di bambini con disabilità segnalati sai servizi sociali o ASL
C Si, nel caso di bambini in situazione di emergenza sociale o con disabilità segnalati sai servizi sociali o ASL

99

All'Assemblea dei genitori della scuola dell'infanzia di Roma Capitale possono partecipare anche:
A Solo il Funzionario/Coordinatore educativo, ma non gli insegnanti
B gli insegnanti ma non il personale non docente
C gli insegnanti, il personale non docente e il funzionario/Coordinatore

100

L'orario di apertura della scuola dell’infanzia di Roma è:
A dalle ore 7,30 alle ore 16,30
B ogni singola scuola fissa l'orario, sentite le esigenze dei genitori
C dalle ore 8,00 alle 17,00

101

Le scuole dell'infanzia del Comune di Roma:
A osservano il calendario scolastico delle scuole dell’infanzia statali
B osservano il calendario scolastico fissato direttamente dal Sindaco
C non osservano il calendario scolastico delle scuole dell’infanzia statali

102

Le sezioni della scuola dell'infanzia sono costituite in base:
A al numero complessivo degli alunni iscritti
B al numero potenziale di alunni
C al numero della popolazione di riferimento

103

I posti vacanti nella scuola dell'infanzia di Roma:
A sono coperti con i bambini inseriti nella graduatoria dei bambini in attesa di ammissione
B non sono mai coperti
C sono coperti con nominativi della lista dei non ammessi ma solo nei casi di decadenza

104

Ogni sezione della scuola dell'infanzia del Comune di Roma è costituita da un numero di bambini:
A non superiore a 15
B non superiore a 25
C non superiore a 15 e non inferiore a 5

105

La scuola dell'infanzia è già denominata:
A scuola materna
B non ha alcuna denominazione precedente
C asilo nido

106

L'ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia di Roma:
A avviene in una fascia oraria determinata
B avviene sempre, senza alcun limite
C avviene dalle ore 7,30 alle ore 12,00.

107

Agli incontri di sezione:
A può partecipare anche il Funzionario/Coordinatore educativo
B deve partecipare il Funzionario/Coordinatore educativo
C non partecipa mai il Funzionario/Coordinatore educativo
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E’ prevista una retta per la frequenza per l’accesso alla scuola dell'infanzia?
A No, mai, è gratuita. E’ previsto in base all’ISEE un contributo per la refezione e il trasporto
B E’ previsto solo per il primo anno di frequenza
C E’ sempre a pagamento.

109

Il Consiglio di Scuola dell'infanzia di Roma Capitale è costituito da:
A Coordinatore educativo, 4 rappresentanti del personale docente e 1 non docente; (se comunale) 4 rappresentati dei genitori
B Coordinatore educativo, almeno 3 rappresentanti del personale docente; almeno 3 rappresentati dei genitori
C 4 rappresentanti del personale docente e 2 rappresentati dei genitori, mz non il Funzionario/Coordinatore educativo

110

Le attività educative per i bambini della scuola dell'infanzia sono suddivise:
A in 5 "aree di competenza didattica"
B in 5 "campi di esperienza"
C in 15 "unità didattiche"

111

Ogni sezione della scuola dell'infanzia del Comune di Roma è costituita da un numero di bambini:
A non inferiore a 14 ma non superiore a 20
B non inferiore a 13
C non inferiore a 16

112

La scuola dell'infanzia, come indicato dal "Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia" di Roma accoglie i bambini:
A da 3 a 6 anni
B da 3 a 8 anni
C da 3 a 6 mesi

113

Le scuole dell'infanzia del Comune di Roma si articolano:
A sezioni pomeridiane e tempo pieno
B sezioni antimeridiane e tempo pieno
C sezioni antimeridiane, tempo pieno e part time

114

Le domande di ammissione alla scuola dell’infanzia di Roma devono essere presentate:
A online sul sito istituzionale di Roma Capitale
B all'Ufficio Regionale Scolastico
C presso la scuola

115

Il D.M.254/2012 reca:
A le "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione"
B le "Indicazioni internazionali, nazionali e regionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione"
C le "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e per tutti i cicli di istruzione"
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La continuità educativa può anche essere vista come:
A un legare i diversi progetti formativi per un unico ciclo scolastico
B un mettere in comunicazione "pedagogica" i vari stadi dell'età evolutiva
C un salto generazionale che va dall'infanzia all'adolescenza

117

I "progetti di accoglienza", posti in essere secondo il Modello educativo di Roma Capitale, sono connotati da:
A sistematicità e continuità
B sistematicità, in misura maggiore, e da continuità, in misura minore
C continuità ma non necessariamente sistematicità

118

La continuità educativa nasce dall'esigenza di garantire al bambino:
A il diritto ad un percorso formativo
B il diritto a un percorso formativo organico e completo
C il diritto alle pari opportunità

119

L'insieme di strategie operative che mirano allo sviluppo della persona, dall'infanzia fino all'età matura, dal punto di vista
pedagogico e dei progetti formativi costituisce:
A il ciclo di vita dell'alunno
B l'unità didattica
C la continuità educativa

120

Quello della continuità educativa è un modello:
A rigido e per niente dinamico
B dinamico e flessibile
C omogeneo e uniforme

121

Nel Modello educativo dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Roma Capitale, la continuità educativa si realizza attraverso:
A scambi di visite e incontri tra educatrici ed insegnanti
B scambi di visite e incontri tra educatrici ed insegnanti e partecipazione comune a progetti di formazione e organizzazione di eventi
che facilitano la transizione
C partecipazione comune a progetti di formazione e organizzazione di eventi che facilitano la transizione

122

Ai fini della continuità educativa, la collaborazione e cooperazione tra i diversi ordini di scuola e tra le classi dello stesso
istituto, è quella che viene definita:
A continuità orizzontale
B continuità orizzontale e verticale
C continuità verticale

123

Per garantire lo sviluppo del bambino in maniera armonica e completa:
A non è necessaria una collaborazione e cooperazione tra istituzioni e agenzie formative coinvolte nel processo
B è consigliabile ma non necessaria una collaborazione e cooperazione tra istituzioni e agenzie formative coinvolte nel processo
C è necessaria una collaborazione e cooperazione tra istituzioni e agenzie formative coinvolte nel processo

124

Ai fini della continuità educativa di bambini con disabilità, l'esigenza di interventi congiunti e coordinati può prevedere
anche:
A sottoscrizione di contratto tra famiglie e scuola
B Progetti condivisi tra i soggetti istituzionali interessati
C l'adesione a un accordo di programma su base volontaria
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Ai fini della continuità educativa, la collaborazione e cooperazione tra famiglia, associazioni, territorio, è quella che viene
definita:
A continuità orizzontale e verticale
B continuità orizzontale
C continuità verticale

126

Nel Modello educativo dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Roma Capitale, ai fini della continuità educativa, particolare
attenzione è data:
A alla valutazione
B al rendimento scolastico
C all'accoglienza
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Le insegnanti, come da Modello educativo di Roma, stimolano il bambino a esprimersi e lo incoraggiano a fare da solo,
sollecitando la sua curiosità. Tutto ciò rientra:
A nella gestione del conflitto
B nella mera osservazione
C nella gestione dei processi di apprendimento

128

Sono strategie educative, come esplicitato nel Modello educativo di Roma Capitale:
A la gestione del conflitto, la dimensione culturale e il concetto di tempo e spazio
B la gestione dei processi; la dimensione temporale; uso degli spazi e delle risorse strumentali
C la gestione dei processi organizzativi, la comunicazione e l'osservazione

129

Il Modello educativo dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Roma Capitale concepisce l'ambiente come:
A una grande aula didattica
B esclusivamente lo spazio in cui si muove il bambino
C una grande scuola all'aperto

130

I tempi dei bambini nello svolgersi delle attività della giornata sono:
A piuttosto importanti, e pertanto vanno tenuti presenti in quanto variano
B molto definiti e precisi, senza spazio per variabili individuali
C non hanno alcuna rilevanza nel processo di apprendimento

131

Il Modello educativo dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Roma Capitale riconosce i bambini quali:
A persone sensibili
B persone biologicamente determinate
C persone uniche e irripetibili

132

Il nido e la scuola dell'infanzia di Roma Capitale sostengono il bambino attraverso:
A il dialogo e l'ascolto
B lo studio individuale
C esclusivamente gli incontri tra pari

133

Parlare di sviluppo della socialità significa:
A la socialità non è tra gli obiettivi del modello educativo proposto da Roma Capitale
B solo di sviluppare legami amicali
C anche dare gli strumenti al bambino di gestire i conflitti

134

Il progetto educativo è essenzialmente:
A una finalità da raggiungere
B uno strumento di lavoro
C un modello organizzativo delle insegnanti

135

L'attenzione dell'insegnante in un processo di apprendimento deve essere posta:
A sulla concentrazione del bambino, l'interesse che manifesta e la relazione che egli instaura con gli adulti e con i pari a prescindere dalle
emozioni che esprime
B in minima parte sulla concentrazione del bambino, l'interesse che manifesta e la relazione che egli instaura solo con i pari oltre alle
emozioni che esprime
C sulla concentrazione del bambino, l'interesse che manifesta e la relazione che egli instaura con gli adulti e con i pari oltre alle emozioni
che esprime
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Secondo il Modello educativo, i dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Roma Capitale i Servizi contribuiscono:
A all'integrazione di tutte le risorse del territorio e le utilizzano in funzione di un progetto educativo condiviso
B all'integrazione di tutte le risorse del territorio ma non le utilizzano in funzione di un progetto educativo
C non contribuiscono all'integrazione delle risorse del territorio poiché questo non ha alcun ruolo nel progetto educativo

137

Il nido e la scuola dell'infanzia di Roma Capitale sono "comunità educanti" in quanto:
A privilegiano l'incontro tra bambini
B privilegiano l'incontro tra bambini e adulti di riferimento
C mirano all'incontro tra adulti

138

Sono obiettivi del progetto educativo così come delineato nel Modello di Roma Capitale:
A la costruzione dell'identità personale, lo sviluppo dell'autonomia, ma non delle competenze e della socialità
B la costruzione dell'identità personale, lo sviluppo dell'autonomia, delle competenze e della socialità di ciascun bambino
C la costruzione dell'identità personale, lo sviluppo dell'autonomia, delle competenze ma non della socialità

139

Il Modello educativo dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Roma Capitale mira:
A alla costruzione dell'identità del bambino
B alla definizione della pianta organica da attuarsi nelle scuole materne
C esclusivamente all'inclusione sociale

140

Il Modello educativo dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Roma Capitale è il documento che:
A definisce i principi di riferimento del sistema integrato dei Servizi Educativi e Scolastici da 3 a 10 anni
B definisce i principi di riferimento del sistema integrato dei Servizi Educativi e Scolastici da 0 a 6 anni
C definisce i principi di riferimento del sistema integrato dei Servizi Educativi e Scolastici da 5 a 8 anni

141

Tra gli elementi alla base del Modello educativo dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Roma Capitale vi è:
A la continuità dell’esperienza educativa e i processi di inclusione sociale
B i processi di inclusione sociale
C la continuità dell'esperienza educativa

142

Nella progettazione educativa delle Scuole dell’infanzia di Roma Capitale è centrale:
A il ruolo del personale ausiliario
B il coinvolgimento dei servizi sociali
C il ruolo delle famiglie

143

Per i genitori, stabilire buone relazioni con la Scuola dell'infanzia significa:
A delegare alla scuola dell'infanzia alcune scelte che riguardano i figli
B riconoscere il servizio come luogo di condivisione di obiettivi, risorse e difficoltà
C riconoscere il servizio come luogo per deresponsabilizzarsi

144

Il Modello educativo dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Roma Capitale promuove anche lo sviluppo della cittadinanza
attiva. L'affermazione è:
A vera ed esplicitata nello stesso documento
B vera ma non è espressamente esplicitata nel documento
C falsa, perché la cittadinanza attiva non si sviluppa attraverso il sistema educativo

145

I funzionari educativi hanno un ruolo nello sviluppo del progetto educativo come delineato nel Modello educativo di Roma
Capitale?
A No, affatto, perché hanno un ruolo meramente amministrativo
B Si, ma solo perché promuovono il monitoraggio, la verifica e il miglioramento dei processi educativi
C Si, in quanto promuovono, tra l'altro, il raggiungimento degli obiettivi posti dall'amministrazione per garantire il benessere dei bambini
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Le insegnanti utilizzano strategie educative al fine di :
A realizzare sequenze e operazioni coordinate in funzione di obiettivi prefissati ma non anche di decisioni prese in itinere
B realizzare sequenze e operazioni coordinate in funzione unicamente di decisioni prese in itinere
C realizzare sequenze e operazioni coordinate in funzione di obiettivi prefissati ma anche di decisioni prese in itinere

147

Nel Modello educativo proposto da Roma Capitale per i nidi e la scuola dell'infanzia, la scelta degli arredi:
A è poco rilevante ai fini educativi e della progettualità
B non è affatto funzionale alla progettualità educativa
C è funzionale alla progettualità educativa

148

La scuola dell'infanzia, come delineata nel Modello educativo di Roma Capitale accoglie
A bambini dai 6 mesi ai 6 anni
B bambini dai 3 ai 6 anni
C bambini dai 3 mesi a 5 anni
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La dipendente pubblica vittima di violenza di genere, ai sensi del d.lgs. 165/01
A può presentare domanda di trasferimento alla sua amministrazione, previa comunicazione all'ARAN.
B può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione esclusivamente ubicata nel suo comune di residenza, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
C può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza,
previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

150

Costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per
l'accesso all'area superiore delle pp.aa., ai sensi del d.lgs. 165/01
A la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni.
B la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno due anni.
C la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno cinque anni.

151

Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale, ai sensi del d.lgs. 165/01
A a soggetti che rivestano o abbiano rivestito nell'ultimo anno cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
B a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.
C a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi quattro anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.

152

Ai sensi dell’art. 18 d. lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano:
A Esclusivamente l'elenco degli incarichi conferiti ai dirigenti
B l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, senza l'indicazione della durata e del compenso
spettante per ogni incarico
C l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante
per ogni incarico

153

Tra le ipotesi di incompatibilità compare quella relativa a colui che, volendo ricoprire la carica di Sindaco, ha una lite
pendente in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il Comune o la Provincia. In
quale circostanza la legge prevede che non vi sia incompatibilità?
A Quando si riferisce agli amministratori per fatto connesso con l’esercizio del mandato.
B Quando la lite pendente è stata definita in appello ma pende solamente il giudizio in Cassazione.
C In tutte le ipotesi indicate dalla legge, tipizzate e definite nell’alveo dell’art. 59 del TUEL.

154

Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), il Comune è:
A 'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
B l'Ente pubblico economico che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità attraverso lo sviluppo economico del territorio
C l'Ente territoriale di base intermedio tra la propria comunità ed il Sindaco

155

Nel 2012, il Parlamento italiano ha approvato il DL 174/2012, convertito con modificazioni, in Legge 213/2012, che ha
istituto i controlli interni, operando una modifica agli art. 147 e seguenti del TUEL. Che controllo è stato assegnato alla Corte
dei Conti ed ogni quanto tempo?
A A cadenza semestrale, la Corte dei Conti verifica gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, effettuando una verifica a
campione sulle sezioni dell’Amministrazione Trasparente degli Enti.
B A cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, la Corte dei Conti verifica il funzionamento dei
controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun Ente locale, sulla base di schema di
referto adottato con linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei Conti.
C A cadenza annuale, la Corte dei Conti unitamente al Co.re.co.(Comitato Regionale di Controllo), nell'ambito del controllo di legittimità
e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di
bilancio di ciascun Ente locale, sulla base di schema di referto adottato con linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della
Corte dei Conti.

156

Il responsabile della struttura da cui dipende il lavoratore pubblico che abbia commesso un’infrazione disciplinare:
A è competente per il procedimento disciplinare relativo all’applicazione della sola sanzione del rimprovero verbale.
B non è competente per l’applicazione di sanzioni disciplinari in quanto la competenza è sempre dell'Ufficio procedimenti disciplinari.
C è competente per il procedimento disciplinare relativo all’applicazione della sanzione del rimprovero verbale o della sospensione dal
servizio.
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In base all’ art. 10, c. 4 d. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni:
A non garantiscono la trasparenza del ciclo di gestione della performance
B garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance
C garantiscono la massima trasparenza in alcuna fasi del ciclo di gestione della performance

158

Se al termine di un procedimento disciplinare si irroga una sanzione e, successivamente, in sede penale viene emessa
sentenza irrevocabile di assoluzione perchè il fatto sul quale si è basato il procedimento disciplinare non sussiste
A ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di tre mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il
procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
B d'ufficio, entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per
modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
C ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il
procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

159

Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente
A fermo quanto previsto dal codice penale, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.600.
B fermo quanto previsto dal codice penale, è punito con la sanzione amministrativa pari ad euro 1.600.
C fermo quanto previsto dal codice penale,è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600.

160

Ogni Comune e Provincia dispone di un Segretario dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari
comunali e provinciali previsto dalla normativa vigente. Come si accede all’Albo?
A Per concorso.
B Su indicazione del Sindaco o del Presidente, dopo aver svolto le funzioni gestionali per tre anni in Comuni di dimensione superiore a
15.000 abitanti.
C Su indicazione del Presidente della Giunta regionale, dopo aver svolto le funzioni gestionali per cinque anni in Comuni di dimensione
superiore a 15.000 abitanti.

161

Il dato associativo, al fine di calcolare il livello di rappresentatività sindacale:
A è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato.
B è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti
espressi nell'ambito considerato.
C è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito
considerato.

162

Quali sono i criteri da cui è retta l’attività amministrativa enunciati dalla L. 241/90?
A Economicità, efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza
B Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
C Imparzialità e buon andamento

163

Nel D.Lgs. 267/2000 e nella L. 241/1990 è previsto un identico istituto giuridico. Quale?
A La convenzione.
B Il controllo discrezionale sul personale
C Il diritto di accesso.

164

L'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre in un biennio o
comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi 10 anni
A può comportare la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo.
B comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento.
C comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina
in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.
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165

Esiste l'obbligo per la pubblica amministrazione di concludere il procedimento amministrativo con l'adozione di un
provvedimento espresso?
A si, a condizione che il procedimento sia iniziato ad istanza di parte
B si, tale obbligo è previsto dalla legge 241/1990 e successive modifiche
C no, tale obbligo non è previsto da nessuna norma di legge

166

Ai sensi della l. 241/90 il diritto di accesso è escluso
A per i documenti coperti da segreto di Stato
B per i documenti relativi all'espropriazione
C per i documenti relativi alle procedure concorsuali

167

Ai sensi dell'art. 3 c.2 l.n. 241/90, quando non è richiesta la motivazione?
A per i provvedimenti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale
B per i provvedimenti concernenti l’organizzazione amministrativa
C per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

168

Qualora un consigliere comunale sia stato dichiarato incompatibile a seguito della verifica di una delle condizioni indicate nel
TUEL, si procede alla nomina di un nuovo Consigliere. Come viene assegnato il seggio del nuovo Consigliere comunale?
A E' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
B E' attribuito al candidato non eletto che nella medesima lista risulti essere più giovane di età.
C E' attribuito al candidato non eletto che nella medesima lista risulti essere più anziano di età.

169

Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
A nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione ministeriali.
B nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
C nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione semestrale di ciascuna amministrazione.

170

Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Questo definisce le
funzioni dei Comuni e delle Province. In particolare ai Comuni ed alle Province è attribuita la facoltà di adottare un proprio
Statuto. Questo stabilisce:
A Le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, le forme di collaborazione tra Enti.
B Le modalità con le quali l’Ente procede all’adozione del programma triennale delle opere pubbliche e del piano delle alienazioni
prodromico al bilancio di esercizio dell’Ente.
C Le modalità con le quali l’Ente procede all’approvazione del Dup, del bilancio e dei riequilibri finanziari.

171

Nell’ambito della distinzione dei poteri di indirizzo politico e di gestione amministrativa, ai Dirigenti spettano i poteri di
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo. In questo contesto quali tra i poteri di seguito indicati spettano ai Dirigenti?
A L’approvazione delle linee programmatiche di mandato.
B La responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso.
C L'approvazione dei regolamenti

172

La cessazione del rapporto di lavoro
A estingue il procedimento disciplinare, anche se per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia
stata disposta la sospensione cautelare dal servizio.
B estingue il procedimento disciplinare, eccetto nel solo caso in cui sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio.
C estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia
stata disposta la sospensione cautelare dal servizio.
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173

Il comune
A concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvede, per quanto di
propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione
B concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni, ma non provvede alla loro
specificazione ed attuazione
C non concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni

174

Il D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce, in alcune circostanze, termini perentori per lo svolgimento di alcune attività degli organi
elettivi. Tra queste attività rientra la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale, dopo lo svolgimento delle
elezioni. Entro che termine deve essere convocato il Consiglio?
A La prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di 20 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro il
termine perentorio di 20 giorni dalla convocazione.
B La prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla convocazione.
C La prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro il
termine di dieci giorni dalla convocazione.

175

cosa deve indicare la motivazione del provvedimento amministrativo?
A le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria
B i presupposti di fatto e la ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria
C i soli presupposti di fatto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione

176

E’ ammessa dal D.Lgs. N. 267/2000 la possibilità di rimuovere e sospendere gli Amministratori locali? Ed in caso affermativo
chi la dispone?
A E’ ammessa quando gli amministratori compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi
motivi di ordine pubblico. La dispone il Presidente della Repubblica, con decreto.
B E’ ammessa quando gli amministratori compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi
motivi di ordine pubblico. La dispone il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’Interno, con decreto.
C E’ ammessa quando gli amministratori compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi
motivi di ordine pubblico. La dispone il Ministro dell’Interno, con decreto.

177

Le norme statutarie dell'Ente locale rispetto ai regolamenti sono in una posizione:
A di parità
B di subordinazione
C di supremazia

178

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti gli Assessori possono essere scelti:
A solo tra cittadini eletti al Consiglio
B anche tra cittadini non eletti al Consiglio
C solo tra cittadini non eletti al Consiglio

179

Agli amministratori locali è data la possibilità di usufruire di permessi e licenze? In caso affermativo di quali in particolare?
A E’ sempre concessa ai lavoratori privati per il tempo della giornata di convocazione della seduta di consiglio.
B In genere non è concessa, salvo quanto indicato nel Regolamento di funzionamento del consiglio e nello Statuto.
C Si è concessa, al fine di garantire lo svolgimento del mandato elettorale. Spetta ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti
dei Consigli comunali e provinciali, che hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la
partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi Consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.

180

la mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte della P.A.
A costituisce motivo di decadenza del Sindaco
B non comporta alcuna conseguenza
C costituisce elemento della performance individuale del dirigente e del funzionario inadempiente
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181

Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Questo ha definito , tra
l’altro, gli organi di governo del Comune e della Provincia. Quali sono gli organi di governo del Comune?
A Il Consiglio, le Commissioni consiliari, la Giunta, il Sindaco ed il Segretario Comunale.
B Il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
C Il Consiglio, le Commissioni consiliari, la Giunta, il Sindaco.

182

Nell’ambito dei poteri attribuiti ai Consigli Comunali dal D.Lgs. n. 267/2000, è prevista l’adozione dei Regolamenti , salva una
ipotesi disciplinata dalla predetta legge. Quale?
A L’adozione, da parte della Giunta Comunale, di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio.
B L’adozione da parte della Giunta Comunale di regolamenti sul controllo di gestione e di regolarità amministrativo contabile degli Enti
locali.
C L’adozione da parte della Giunta Comunale di regolamenti sull’applicazione delle aliquote Tari e Tasi.

183

La decisione del datore di lavoro pubblico di procedere alla risoluzione del rapporto di impiego in caso di maturazione del
requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento
A necessita sempre e in ogni caso di motivazioni ulteriori.
B non necessita di ulteriore motivazione, qualora l’amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale
appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna.
C non necessita mai di motivazioni.

184

Ai sensi dell'art. 30 c.1, D.Lgs. n. 267/00, i Comuni possono stipulare fra loro convenzioni:
A per gestire in forma associata uno o più servizi
B per svolgere in maniera coordinata le funzioni e i servizi loro demandati
C per stabilire le funzioni delle Aree metropolitane

185

Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro
A sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla contrattazione collettiva integrativa.
B sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
C sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla contrattazione collettiva nazionale.

186

il diritto di accesso generalizzato
A dal punto di vista soggettivo, non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente
B non garantisce il bene “conoscenza” in via autonoma
C dal punto di vista soggettivo, ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente

187

Gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, d.lgs. 165/01
A può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato
motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo.
B comportano, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi.
C comportano comunque la sanzione disciplinare del licenziamento.

188

La finanza dei Comuni e delle Province è costituita da imposte proprie, addizionali, trasferimenti erariali, risorse per
investimenti. Sono ammesse forme di cofinanziamento dalle Regioni? Ed in caso affermativo per quali attività?
A Si, sono ammesse nelle sole quattro ipotesi eccezionali indicate nella legge, nelle quali le Regioni concorrono al finanziamento degli
Enti locali per la realizzazione dei programmi di investimento, assicurando il 30% della copertura finanziaria degli oneri necessari
all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
B Si, sono ammesse e le Regioni concorrono al finanziamento degli Enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei
programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
C No, non sono ammesse, salvo le quattro ipotesi eccezionali indicate nella legge, per le quali le Regioni concorrono al finanziamento
degli Enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo, assicurando il 20% della copertura finanziaria degli oneri necessari
all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
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189

Ai sensi dell’art. 6 del TUEL, ai Comuni ed alle Province è attribuita la facoltà di adottare un proprio Statuto. Qualora non
viene approvato alla prima votazione, cosa accade?
A La votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
B La votazione è ripetuta immediatamente dopo l’esito della prima ed è approvato se ottiene per 3 volte il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri assegnati.
C La votazione è ripetuta il giorno dopo ed è approvato se ottiene per 3 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.

190

Nel 2012, il Parlamento italiano ha approvato il DL 174/2012, convertito con modificazioni, in Legge 213/2012, che ha
istituto i controlli interni, operando una modifica agli art. 147 e seguenti del TUEL. Tra questi, in cosa consiste il controllo
strategico?
A Controllo effettuato sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione entro il 31 marzo di ogni anno da parte dell’organismo interno di
valutazione e la cui attività di vigilanza spetta all’ANAC.
B E’ il controllo volto alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi
ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti
elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.
C E’ il controllo interno, obbligatorio per tutti i Comuni a prescindere dalla dimensione demografica, teso a verificare l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa preceduta da una precisa definizione degli obiettivi gestionali, di breve periodo,
affidati ai responsabili di servizio con il piano esecutivo di gestione, o con il piano dettagliato degli obiettivi

191

Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano Territoriale la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 ,
comma 5, della legge n.190 del 2012:
A i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013
B solo i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti ai sensi del d.lgs. 33/2013
C solo i responsabili delle informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013

192

Qualora siano individuate eccedenze di personale delle pubbliche amministrazioni
A il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo integrativo.
B il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva al CNEL.
C il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

193

Entro quale termine devono concludersi i procedimenti di particolare complessità
A Entro il termine non eccedente i trenta giorni
B Entro 90 giorni
C Entro il termine non eccedente i centottanta giorni

194

Il prestatore di lavoro pubblico può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore
A nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di due anni, non prorogabili, solo qualora siano state avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti.
B nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti.
C nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di un anno, prorogabile per un ulteriore anno fino a sei qualora siano state avviate
le procedure per la copertura dei posti vacanti.

195

L'autorizzazione per il conferimento di incarichi ad un dipendente pubblico, ai sensi del d.lgs. 165/01
A deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza dal dipendente interessato; non può, quindi, essere richiesta dai soggetti
pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico.
B deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire
l'incarico; può, altresi, essere richiesta dal dipendente interessato.
C deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire
l'incarico; non può, quindi, essere richiesta dal dipendente interessato.
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196

Nel 2012, il Parlamento italiano ha approvato il DL 174/2012, convertito con modificazioni, in Legge 213/2012, che ha
istituto i controlli interni, operando una modifica agli art. 147 e seguenti del TUEL. Quali sono?
A Controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controllo sulle società partecipate non quotate, controllo sugli
equilibri finanziari.
B Controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controllo sulle società partecipate quotate, controllo sugli
equilibri finanziari.
C Controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controllo sulle società partecipate non quotate, controllo sulle
assenze e presenze dei dipendenti, controllo sugli equilibri finanziari.

197

Avverso il procedimento di contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, quale potere è dato
all’amministratore locale?
A L’amministratore locale può solo presentare ricorso al TAR.
B L’amministratore locale può presentare ricorso alla Commissione elettorale centrale.
C L’amministratore locale ha dieci giorni per formulare osservazioni e presentare memorie, salvo elimini le cause suddette.

198

Chi convoca la prima riunione del Consiglio comunale?
A Il Consigliere anziano
B Il Sindaco
C Il Segretario comunale

199

Ex art. 45 d.lgs. 33/2013, l'ANAC controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, esercitando poteri ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere:
A entro un termine non superiore a un anno alla pubblicazione di dati, documenti, informazioni, all'adozione di atti o provvedimenti
richiesti dalla norma vigente o alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con piani e regole sulla trasparenza
B entro un termine non superiore a 180 gg alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni, all'adozione di atti o provvedimenti
richiesti dalla normativa vigente sulla trasparenza
C entro un termine non superiore a 30 gg alla pubblicazione di dati, documenti, informazioni, all'adozione di atti o provvedimenti
richiesti dalla norma vigente o alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con piani e regole sulla trasparenza

200

Il preavviso di cui all’art. 10 bis della Legge 241/90
A Non si applica ai procedimenti concorsuali, ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale ed a quelli in materia tributaria
B Non si applica ai procedimenti concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale
C Si applica a tutti i procedimenti amministrativi

201

Nel 2012, il Parlamento italiano ha approvato il DL 174/2012, convertito con modificazioni, in Legge 213/2012, che ha
istituto i controlli interni, operando una modifica agli art. 147 e seguenti del TUEL. Tra questi, in cosa consiste il controllo
sulle società partecipate non quotate?
A E’ il controllo non periodico volto alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economicofinanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate
con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socioeconomici.
B E' il controllo periodico volto ad analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuare le opportune azioni correttive,
anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente, previa definizione degli obiettivi
gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi.
C E’ il controllo non periodico interno, obbligatorio per tutti i Comuni a prescindere dalla dimensione demografica, teso a verificare
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa preceduta da una precisa definizione degli obiettivi gestionali, di
breve periodo, affidati ai responsabili di servizio con il piano esecutivo di gestione, o con il piano dettagliato degli obiettivi

202

All’esito della proclamazione degli eletti è fatto obbligo di raccogliere i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella
apposita anagrafe degli amministratori locali nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di
mandato. Di quali dati si tratta?
A Dei dati anagrafici, della lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, del titolo di studio e della professione esercitata
B Dei dati riguardanti la sicurezza nazionale e la difesa.
C Dei dati anagrafici, dell’orientamento sessuale e dei dati sanitari.
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Nel caso in cui una dipendente pubblica vittima di violenza di genere abbia presentato richiesta di trasferimento
A entro quindici giorni dalla comunicazione presentata l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.
B entro quindici giorni dalla comunicazione presentata l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, a prescindere dalla disponibilità dei posti in quest'ultima sede.
C entro quindici giorni dalla comunicazione presentata l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, anche se collocata in sovrannumero.

204

Secondo il comma 1-bis dell’art. 14 d. lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1
riguardanti:
A i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo
gratuito
B soltanto relativi ai parlamentari
C i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di governo a qualunque titolo attribuiti

205

il comune e la provincia adottano regolamenti
A nelle materie di propria competenza, esclusivamente per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione
B Nel rispetto dei principi fissati solo dalla Costituzione
C nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

206

Ai sensi dell'art. 37 c.1 lettera a) del TUEL Il consiglio comunale dei Comuni con popolazione superiore a un milione di
abitanti è composto dal Sindaco e
A da 40 membri
B da 60 membri
C da 50 membri

207

In base all'art. 5 del D. lgs 33/2013, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso …
A devono essere motivati con rinvio all'opposizione formulata dal controinteressato
B devono essere motivati solo se vi è stata richiesta del richiedente
C devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis

208

Alle amministrazioni pubbliche, ai sensi del d.lgs. 165/01
A è vietato stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità
di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
B possono instaurare collaborazioni che si concretano in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di
esecuzione siano organizzate dal committente anche per i tempi e luogo di lavoro, se previsto dai contratti collettivi.
C è consentito stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui
modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

209

Le cause di ineleggibilità alla carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale, Consigliere metropolitano,
provinciale e circoscrizionale previste all’interno del TUEL sono tipizzate. Tra queste rientrano tra le altre:
A Quella esclusiva del Ministro del culto buddista.
B Quella dei Sindaci, Presidenti di Provincia, Consiglieri metropolitani, Consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica,
rispettivamente, in altro Comune, Città metropolitana, Provincia o Circoscrizione.
C Quella di inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

210

Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Questo ha definito , tra
le altre cose, il sistema elettorale. Quale sistema si applica per l’elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti?
A Quello a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.
B Quello definito al momento dell’adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
C Quello con sistema maggioritario
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Chi può far valere le omissioni presenti nella comunicazione di avvio del procedimento
A Ogni cittadino a tutela dell’interesse pubblico
B solo il soggetto nel cui interesse è prevista la comunicazione
C Le amministrazioni pubbliche coinvolte

212

Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati
A Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro 180 giorni e lo statuto e'
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
B Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto
e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
C Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro 90 giorni e lo statuto e'
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati

213

Le cause di ineleggibilità alla carica di Sindaco, Presidente della provincia, Consigliere comunale, Consigliere metropolitano,
provinciale e circoscrizionale previste all’interno del TUEL sono tipizzate. Tra queste rientrano tra le altre:
A Quella di inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali.
B Quella dell’amministratore o del dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a
vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione rispettivamente da parte del Comune o della Provincia o che dagli stessi riceva, in
via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle
entrate dell'Ente.
C Quella dei dipendenti del Comune e della Provincia per i rispettivi consigli.

214

Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i Consigli comunali continuano a rimanere in carica sino
alla elezione dei nuovi. Possono essere convocati per lo svolgimento delle attività ordinarie?
A Si, sempre
B No, in nessun caso
C No, possono essere convocati solamente per attività urgenti ed improrogabili

215

Secondo l'art.29 co.1bis del D.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il
ricorso ad un portale unico:
A i dati relativi alle sola spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi
B i dati relativi alle sole entrate di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi
C i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi

216

Ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i recapiti telefonici e la casella di posta
elettronica istituzionale delle attività volte:
A a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti
B a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati da parte dei privati
C a garantire l'accesso civico da parte delle amministrazioni procedenti

217

Chi, quale ufficiale del governo,sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile:
A il dirigente degli Uffici demografici
B il Sindaco
C il Segretario comunale

218

Ai sensi dell'art. 27 del D. lgs 33/2013, la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati comprende:
A l'importo del vantaggio economico corrisposto
B dati anangrafici del dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
C esclusivamente l'ufficio del relativo procedimento amministrativo
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Nel caso in cui il pubblico dipendente violi il divieto di chiedere, sollecitare o accettare regali o altre utilità per compiere o
aver compiuto atti d'ufficio:
A è possibile applicare sanzioni espulsive, da valutare in base alla gravità e solo quando concorrano la non modicità del valore e del
regalo e altra utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento degli atti d'ufficio.
B il dirigente ha l'obbligo di procedere immediatamente al licenziamento per giusta causa, quando manifestamente sussistente la non
modicità del valore e del regalo e altra utilità e la correlazione di questi con il compimento degli atti d'ufficio.
C è esclusa ex lege la possibilità di procedere a sanzioni espulsive, dovendosi irrogare esclusivamente sanzioni conservative.

220

Ai fini del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 si intendono per enti locali
A esclusivamente i comuni, le province, le regioni e le citta' metropolitane,
B i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni
C i comuni, le regioni, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni

221

Con D.Lgs n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Il testo si applica a tutti
gli Enti locali, che si intendono :
A I comuni, solo di dimensioni sopra i 15.000 abitanti, le Province, le Unioni di comuni, le Comunità montane e le Comunità isolane.
B I Comuni, di ogni dimensione, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane
C I comuni, di dimensione oltre i 5000 abitanti poiché per quelli sotto questa soglia si applica il regime di legge semplificata in deroga, le
Province e le Comunità isolane.

222

La contrattazione integrativa nel pubblico impiego:
A assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance.
B assicura i medesimi livelli di efficienza e produttività in tutti i servizi pubblici a livello nazionale, misurando l'impegno e la qualità della
performance.
C assicura un minimo livello di efficienza e produttività dei servizi pubblici, misurando l'impegno e la qualità della performance.

223

L’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo
A Sussiste per tutti i provvedimenti amministrativi ad esclusione di quelli di alta amministrazione
B Sussiste per tutti i provvedimenti amministrativi ad esclusione di quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
concorsi ed il personale
C Sussiste per tutti i provvedimenti amministrativi ad eccezione degli atti normativi ed a contenuto generale

224

Ai sensi dell'art. 26 co.1 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali
sono determinati:
A i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi solo per la concessione di ausili finanziari
B i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari
C i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi solo per la concessione di sovvenzioni

225

in caso di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
A non comporta alcuna conseguenza
B costituisce motivo di scioglimento del Consiglio Comunale
C le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato

226

l'attività amministrativa è retta da criteri di
A economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, perticolarità e individualità
B economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
C economicità e efficacia, imparzialità
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L'ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio
A comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina
in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.
B comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento.
C può comportare la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo.

228

Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. In particolare ai Comuni
è attribuita la facoltà di adottare un proprio Statuto. Questo viene approvato da quale organo? E con quali maggioranze?
A Dal Consiglio Comunale e con il voto favorevole della unanimità.
B Dal Consiglio Comunale e con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
C Dalla Giunta comunale e con il voto favorevole dei 2/3 dei membri.

229

Quale organo è deputato per legge alla contestazione della causa di ineleggibilità ed incompatibilità?
A Il Consiglio comunale.
B Il Segretario comunale.
C La Giunta comunale.

230

Tra gli organi politici del Comune, qual è quello che ha competenza a carattere residuale?
A Il Presidente del Consiglio comunale
B Il Consiglio comunale
C La Giunta comunale

231

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall'applicazione delle norme di legge:
A è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai
rispettivi ordinamenti.
B è effettuato dalla corte dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi
ordinamenti.
C è effettuato dalla corte dei conti e dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.

232

Il dipendente o il dirigente, che per ragioni di ufficio o di servizio è a conoscenza di informazioni rilevanti per un
procedimento disciplinare in corso nei confronti di un altro lavoratore pubblico
A è obbligato a collaborare, e in caso di rifiuto, senza giustificato motivo, può incorrere nella sanzione del licenziamento per giusta causa.
B può rifiutarsi di collaborare solo per giustificato motivo, pena la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino a 15 giorni.
C può rifiutarsi di collaborare, solo per motivi di salute, pena la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino a 15 giorni.

233

In materia di responsabilità patrimoniale degli amministratori e del personale degli enti locali il TUEL rimanda alle
disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Entro quanto tempo si prescrive l’azione di
responsabilità?
A Entro cinque anni dalla commissione del fatto e si estende agli eredi.
B Entro cinque anni dalla commissione del fatto e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante
causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.
C Entro dieci anni dalla commissione del fatto e non si estende mai agli eredi.

234

Ai sensi della l. 241/90 il rilascio di copia dei documenti
A è subordinato al pagamento del contributo unificato
B è gratuito
C è subordinato al costo di riproduzione
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Non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa presso i
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i poteri autoritativi o negoziali
A i dipendenti che, negli ultimi due anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni.
B i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni.
C i dipendenti che, negli ultimi cinque anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni.

236

Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono
destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse:
A erogate secondo le modalità previste esclusivamente dalla contrattazione integrativa.
B erogate secondo le modalità previste solo dalla legge stessa.
C erogate secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

237

i procedimenti amministrativi di competenza delle pubbliche amministrazioni devono concludersi
A Entro 180 giorni, salvo che non sia previsto un termine diverso
B entro 30 giorni, salvo che non sia previsto un termine diverso
C entro 120 giorni, salvo che non sia previsto un termine diverso

238

Il comune
A ha esclusivamente autonomia statutaria, organizzativa e amministrativa
B ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria
C non è titolare di funzioni proprie

239

Cosa significa accedere ad un documento amministrativo
A Il cittadino non può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei
documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse
disposizioni (bolli, diritti di ricerca,).
B Il cittadino può esclusivamente chiedere il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere
subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse disposizioni (bolli, diritti di ricerca,).
C Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti
(o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse
disposizioni (bolli, diritti di ricerca,).

240

La disposizione che prevede la permanenza del vincitore di concorso pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni
nell’Amministrazione di prima destinazione
A costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
B costituisce norma derogabile dai contratti collettivi integrativi.
C costituisce norma derogabile dai contratti collettivi nazionali.

241

Tra le cause di ineleggibilità richiamate nel TUEL si annoverano quelle del direttore generale, del direttore amministrativo e
del direttore sanitario delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere che non sono eleggibili a Sindaco, Presidente della
Provincia, Consigliere comunale, Consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale. Queste tuttavia non hanno effetto
qualora:
A Le suddette funzioni siano cessate il giorno prima della presentazione delle liste e della candidatura.
B Le suddette funzioni siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati.
C Le suddette funzioni siano cessate il giorno prima della proclamazione a Sindaco.
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Con D.Lgs n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Quale istituto, tra gli
altri, è previsto anche dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 241/1990?
A L’obbligo di astensione, al fine di garantire imparzialità e terzietà, degli amministratori locali dal prendere parte alla discussione ed alla
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, ad eccezione dei provvedimenti
normativi o di carattere generale.
B L’obbligo di astensione, al fine di garantire imparzialità e terzietà, degli amministratori locali dal prendere parte alla discussione ed alla
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, compresi i provvedimenti normativi o di
carattere generale.
C L’obbligo di astensione, al fine di garantire imparzialità e terzietà, degli amministratori locali dal prendere parte alla discussione ed alla
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al secondo grado, ad eccezione dei provvedimenti
normativi o di carattere generale.

243

Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, allo Stato spetta il compito di individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle
Province, delle Città Metropolitane in modo da prevedere per ciascun livello di governo locale la titolarità di funzioni
connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun Ente. Per i Comuni sono funzioni fondamentali tra le altre:
A Le funzioni di polizia locale.
B Le funzioni di esercizio del commercio con l’estero.
C Le funzioni di giustizia, indicate dall’ordinamento giudiziario

244

il provvedimento amministrativo è annullabile
A E’ annullabile solo quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione
B il provvedimento amministrativo non è mai annullabile
C quando è stato adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza

245

Ai sensi della l. 241/90 il provvedimento amministrativo è nullo:
A quando è stato adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza
B quando manca degli elementi essenziali
C quando manca degli elementi essenziali, è viziato da difetto assoluto di attribuzione o è stato adottato in violazione o in elusione del
giudicato nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge

246

Quando il Segretario Comunale è posto in disponibilità?
A Quando non sia stato confermato ovvero sia stato revocato o comunque sia rimasto privo di incarico ed è collocato in posizione di
disponibilità per la durata massima di due anni.
B Nelle ipotesi in cui sia stato revocato, nella qual circostanza è collocato in disponibilità senza assegni per 18 mesi, poi viene licenziato.
C Nelle ipotesi in cui non sia stato confermato, nella qual circostanza è collocato in disponibilità senza assegni per 24 mesi, poi viene
licenziato.

247

Per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale,
A il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni,
all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.
B il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala immediatamente all'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari i fatti e, acquisito il parere di tale ufficio, irroga la sanzione.
C il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro trenta giorni,
all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.

248

Nell'Amministrazione comunale chi è il responsabile della gestione del personale?
A Il dirigente
B Il Sindaco
C L'Assessore al personale

249

Gli organi di governo del Comune sono:
A l Sindaco e il segretario comunale
B il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
C solo la Giunta e il Consiglio
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Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica
A e le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54 del TUEL
B e le relative funzioni sono esercitate dalla Giunta Comunale
C e le relative funzioni sono esercitate dal Consiglio Comunale

251

La presidenza delle commissioni di gara e di concorso in ambito comunale spetta:
A alla Giunta
B Ai dirigenti
C al Sindaco

252

Nel caso di richiesta di autorizzazione per il conferimento di un incarico di un dipendente pubblico
A decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende
accordata.
B decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende
negata.
C finchè non si ha un provvedimento di autorizzazione o rigetto, l'incarico non può essere conferito.

253

Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi:
A al Consiglio comunale
B alla Giunta comunale
C al Prefetto

254

Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti pubblici
A appartenenti a una qualifica anche non corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.
B appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo
assenso dell'amministrazione di appartenenza.
C appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, a nulla
rilevando il parere dell'amministrazione di appartenenza.

255

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 241/90 il silenzio dell’amministrazione competente nei procedimenti ad istanza di parte, fatta
salva l’applicazione dell’art. 19 della stessa legge , a cosa equivale?
A Ad un provvedimento di diniego dell’istanza
B Ad una proroga del termine per adottare il provvedimento
C Ad un provvedimento di accoglimento dell’istanza

256

Nell'ambito dell'attività di regolazione l'Autorità Nazionale Anticorruzione si occupa della
A predisposizione, approvazione e adozione annuale del Piano nazionale anticorruzione
B aggiornamento a cadenza biennale del Piano nazionale anticorruzione
C predisposizione, approvazione e adozione quinquennale del Piano nazionale anticorruzione

257

Il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento amministrativo
A È nullo in caso di grave violazione delle norme stesse
B Non è annullabile qualora sia palese che il suo contenuto non sarebbe stato diverso da quello adottato
C E’ inesistente qualora sussista il dolo o la colpa grave da parte del soggetto che ha adottato l’atto

258

La prosecuzione del rapporto di lavoro del dipendente pubblico, oltre l’età peril collocamento a riposo
A è consentita dal 2017.
B è consentita al pubblico dipendente solo per il numero di anni necessario a maturare il requisito contributivo minimo per l’accesso alla
pensione.
C è sempre consentita.
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Le pubbliche amministrazioni
A hanno la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti che abbiano raggiunto, prima dell’età
anagrafica prevista per il collocamento a riposo, i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata.
B non hanno la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti che abbiano raggiunto, prima dell’età
anagrafica prevista per il collocamento a riposo, i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata.
C hanno l'obbligo di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti che abbiano raggiunto, prima dell’età
anagrafica prevista per il collocamento a riposo, i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata.

260

Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze:
A pubblicano i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della
deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti
B non sono tenute a pubblicare i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari
C non sono tenute all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

261

L'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi nei Comuni viene disciplinato:
A mediante apposita determinazione dirigenziale
B esclusivamente con lo statuto
C mediante appositi regolamenti in conformità con lo statuto

262

Qual è la principale e più importante fonte normativa comunale?
A La Costituzione
B Lo statuto
C Il regolamento

263

Secondo l’art. 14, comma 2 d. lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro:
A Un anno dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
B Sei mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
C tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico

264

Al fine di esercitare in maniera ampia il proprio mandato elettorale i Consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
richiedere dagli uffici del Comune e Provincia nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni
in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Hanno diritto di iniziativa su ogni proposta di consiglio. Tanto
allo scopo di presentare specifiche interrogazioni. Entro quanti giorni sono tenuti a rispondere il sindaco e/o il presidente?
A Entro 30 giorni e le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento
consiliare.
B E' lasciata all’autonomia regolamentare di ogni Ente la definizione dei tempi.
C Non esiste un termine predefinito atteso che le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo
statuto e dal regolamento consiliare.

265

La composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni:
A sono stabilite con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali
rappresentative.
B sono stabilite dalla legge.
C sono stabilite dalla contrattazione collettiva territoriale.

266

Il D.Lgs. n. 267/2000 prevede, tra l’altro, le ipotesi al verificarsi delle quali si procede allo scioglimento del Consiglio
Comunale, con D.P.R. su proposta del Ministro dell’Interno. Tra queste rientra per esempio:
A La cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al
protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco o il Presidente della Provincia.
B La cessazione dalla carica per dimissioni separate, ovvero rese anche con atti separati presentati anche separatamente al protocollo
dell'Ente, di un terzo dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco o il Presidente della Provincia.
C La cessazione dalla carica per dimissioni separate, ovvero rese anche con atti separati presentati anche separatamente al protocollo
dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco o il Presidente della Provincia.
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Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. n. 33/2013 le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi a:
A soltanto i dati relativi al RUP
B soltanto i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
C articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili
dei singoli uffici

268

La Giunta provinciale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori. Quanti?
A Un numero non superiore ad un quinto del numero dei Consiglieri provinciali, computando il Presidente ovviamente.
B Un numero non superiore ad un quinto del numero dei Consiglieri provinciali di maggioranza, computando sempre il Presidente.
C Un numero non superiore a un terzo del numero dei Consiglieri provinciali, computando a tale fine il Presidente e comunque non
superiore a dodici unità.

269

Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l’altro
A I documenti volti a salvaguardare la sicurezza e la difesa nazionale
B I documenti attinenti l’attività parlamentare
C I documenti di programmazione economico-finanziaria

270

esiste un obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi?
A si, purché non incida sui termini di conclusione del procedimento
B no, non esiste un obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo
C si, in base alla regola generale di cui all'art. 3 della legge 241/1990, ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato

271

Le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di
progressioni di carriera
A comportano comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la
disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.
B comportano comunque la sanzione disciplinare del licenziamento.
C possono comportare la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo.

272

La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento
A Comporta l’annullabilità del provvedimento in ogni caso
B Non comporta l’annullabilità del provvedimento allorché ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento o la p.a. dimostri
che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
C Non comporta l’annullabilità del provvedimento quando sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
del procedimento

273

Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio profilo sito istituzionale nella sezione "Amministrazione
trasparente" di cui all’articolo 9 del D. lgs 33/2013:
A Solo la sintesi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
B Solo la relazione di accompagnamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione
C il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

274

Ai sensi dell'art. 17 c 1 i comuni con popolazione
A Superiore a 50.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione,
di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune
B Superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di
partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune
C Superiore a 10.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione,
di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune
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Gli standard, i modelli e gli schemi di cui all’art. 48, co. 1, d.lgs. 33/2013, sono adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione:
A sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT
B sentito il Garante per la concorrenza ed il mercato
C sentiti i Ministri competenti

276

L’attività oggetto di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) può essere iniziata
A Dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente
B Decorsi trenta giorni dalla segnalazione
C A seguito di un provvedimento dell’Amministrazione competente

277

In ossequio a quale principio indicato nell’art. 118 della Costituzione è stabilito che le funzioni amministrative spettino ai
Comuni?
A Sulla base del principio di sussidiarietà fatto salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le funzioni devono essere conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
B Sulla base del principio di economicità, al fine di consentire all’Ente più vicino al cittadino di garantire l’attuazione più immediata e
efficace delle funzioni amministrative.
C Sulla base del principio di autonomia ed indipendenza, che legittima i Comuni a svolgere in materia distaccata dagli altri enti tutte le
altre funzioni amministrative.

278

La durata in carica del Consiglio comunale è regolata:
A con ordinanza del Prefetto
B con legge dello Stato
C con delibera del Consiglio

279

Ai sensi della l. 241/90 sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della P.A.?
A Si, sono sempre ammissibili
B no, sono espressamente inammissibili ai sensi della legge 241/1990
C no, ad eccezione delle istanze di accesso in materia sanitaria

280

Cos’è il Patto d’Integrità:
A è un documento introdotto dalla L. 190/2012 che i dipendenti pubblici devono sottoscrivere all'atto dell'assunzione in servizio
B è un documento che l'Amministrazione pubblica richiede ai partecipanti alle gare d’appalto e prevede un controllo incrociato e
sanzioni nel caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo
C è un documento firmato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali per garantire l'integrità nelle trattative

281

Il comune, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
A e' l'ente regionale che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
B è l'ente locale intermedio che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
C e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo

282

Il D.Lgs. n. 267/2000 disciplina le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale stabilendo che egli, quale
ufficiale di governo, sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge in materia di ordine e sicurezza
pubblica. A tal proposito è lasciata facoltà agli Enti di:
A Adottare direttive programmatiche in materia di sicurezza pubblica, circostanza richiamata espressamente dalla legge, previo assenso
del Prefetto.
B Adottare specifici regolamenti in materia di sicurezza pubblica, circostanza richiamata espressamente dalla legge.
C Adottare circolari in materia di sicurezza pubblica, circostanza richiamata espressamente dalla legge, previo assenso del Prefetto.

283

Ai sensi dell’art. 16, comma 2, d. lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni riguardanti il
conto annuale del Personale e relative spese:
A evidenziano complessivamente, i dati del costo complessivo del personale a tempo determinato
B evidenziano separatamente, i dati del costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree
professionali, in particolare di quello assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
C evidenziano i soli dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio
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L'ARAN:
A esercita solamente funzioni di indirizzo per la stipula dei contratti collettivi.
B esercita esclusivamente funzioni di controllo del rispetto dei contratti collettivi.
C esercita ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche
amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.

285

A chi spetta la gestione amministrativa in ambito comunale?
A Al Sindaco
B Alla Giunta
C Ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e dei servizi

286

Per quanto riguarda gli uffici competenti a ricevere la domanda di accesso generalizzato, l’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
stabilisce:
A che la richiesta può essere presentata solo all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
B che la richiesta può essere presentata solo all’ufficio che detiene i dati o i documenti
C che la richiesta può essere presentata alternativamente a uno dei seguenti uffici: - all’ufficio che detiene i dati o i documenti; all’Ufficio relazioni con il pubblico; - ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale

287

In materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica di carattere esclusivamente locale, è competente:
A il Sindaco
B il Prefetto
C il Direttore Generale dell'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale)

288

Nei casi in cui i contratti collettivi possono disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria
A tali procedura possono concludersi entro un termine non superiore a quindici giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque
prima dell'irrogazione della sanzione.
B tali procedure possono instaurarsi e concludersi entro un termine superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e
comunque prima dell'irrogazione della sanzione.
C tali procedure devono instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e
comunque prima dell'irrogazione della sanzione.

289

Al fine di garantire il funzionamento del Consiglio Comunale, è stabilito nel TUEL che nei Comuni possono essere istituite
strutture apposite per il funzionamento del Consiglio Comunale. La legge fissa dei paletti?
A Si, questa previsione è stata limitata con il DL 78/2010 che ha introdotto vincoli alla spesa pubblica, c.d.”spending review”.
B No, questa previsione rientra nell’ambito della autonomia organizzativa degli Enti e trova copertura all’interno del bilancio di
previsione.
C Si, questa previsione opera nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Province.

290

Le competenze dei Consigli comunali differiscono da quelle della Giunta?
A Si differiscono, ma il Consiglio può adottare anche gli atti che la Giunta non adotta.
B Si differiscono e sono tipizzate nell’art. 42 del TUEL
C Si differiscono, ma la Giunta , quando il Consiglio è cessato dalle funzioni, puo’ adottare gli atti del Consiglio.

291

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, ogni amministrazione indica:
A in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione dei dati
B in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabilidella pubblicazione delle informazioni
C in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione
dei documenti, delle informazioni e dei dati
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La condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione,
comunque denominata, del rapporto di lavoro
A comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento.
B comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina
in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.
C può comportare la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo.

293

In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con
altre modalità fraudolente
A può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato
motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo.
B comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina
in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.
C si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento.

294

La giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di
malattia
A comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina
in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.
B può comportare la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo.
C comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento.

295

In base all’art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, che cosa identifica l'’istanza di accesso civico?
A La richiesta di dati, informazioni o documenti senza esplicitazione della motivazione
B La richiesta di dati con adeguata motivazione
C La richiesta di informazioni con adeguata motivazione

296

Ai sensi della l. 241/90 la visione dei documenti
A è gratuita
B è subordinata al costo di riproduzione
C è subordinata al pagamento dei diritti di segreteria

297

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza può rivestire il ruolo di responsabile dell’Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari?
A sì è previsto dall'art. 6 comma 4 della L. 190/2012
B sì, è possibile se l'Autorità Nazionale Anticorruzione esprime parere favorevole
C No, configurandosi un potenziale conflitto di interessi, con la sola eccezione prevista, per gli enti di piccole dimensioni, dall’Intesa del
24/07/2014 in sede di Conferenza Unificata, per l’attuazione dell’art. 1 co. 60-61 L. n. 190/2012

298

La Giunta comunale è presieduta:
A dal Prefetto
B da un Assessore comunale eletto dalla stessa Giunta
C dal Sindaco

299

Nei casi di assenza, impedimento o vacanza, da chi è sostituito il Segretario Comunale?
A Da un vicesegretario, che è individuato in un reggente designato dall’Albo Regionale dei Segretari Comunali, previo assenso del
Prefetto, anche quando non sia previsto in alcun Regolamento.
B Da un consulente esterno, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
C Da un vicesegretario, qualora sia previsto nel "Regolamento uffici e servizi" adottato dall’Ente.
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In caso di SCIA l’Amministrazione competente quando accerta la carenza dei requisiti e dei presupposti
A Non può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività
B Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione invita il privato a produrre i documenti integrativi
C Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa

301

Chi definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti,
delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, della sezione «Amministrazione trasparente»?
A Il Prefetto
B il Ministro competente
C l’Autorità Nazionale Anti Corruzione

302

Ai fini del D. lgs 33/2913, per "pubbliche amministrazioni" si intendono:
A tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali,
escluse le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
B tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le autorità portuali e le
autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
C tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali,
nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione

303

Quando viene convocata la conferenza dei servizi sincrona
A In caso di eventuale conclusione infruttuosa della conferenza dei servizi in modalità asincrona
B Quando la decisione da assumere non è di particolare complessità
C Quando partecipano più rappresentanti delle singole amministrazioni coinvolte

304

Nel 2012, il Parlamento italiano ha approvato il DL 174/2012, convertito con modificazioni, in Legge 213/2012, che ha
istituto i controlli interni, operando una modifica agli art. 147 e seguenti del TUEL. Che controllo è stato assegnato alla Corte
dei Conti?
A A cadenza mensile, effettua il controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile degli atti dei Comuni con popolazione
superiore a 15000 abitanti, avvalendosi della struttura all’uopo costituita, interloquendo con il Segretario Comunale ed il Sindaco.
B L'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal
patto di stabilità interno ed accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme
finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria.
C A cadenza semestrale, la Corte dei Conti verifica gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, effettuando una verifica a
campione sulle sezioni dell’Amministrazione Trasparente degli Enti.

305

Cosa comporta la mancata nomina del responsabile del procedimento?
A Non determina un vuoto normativo e procedimentale
B L’annullabilità del provvedimento
C La sospensione del procedimento fino alla nomina

306

L’esecuzione del provvedimento amministrativo
A Può essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge
B Non può essere sospeso
C Può essere sospeso solo dal Prefetto per le amministrazioni centrali o dal segretario comunale negli enti locali

307

Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Questo ha definito, tra
le altre cose, il sistema elettorale. Qualora all’esito del primo turno nessuno dei candidati Sindaci ha ottenuto la
maggioranza dei voti, si va al ballottaggio. La scheda per il ballottaggio è uguale o difforme da quella del primo turno?
A E’difforme, infatti comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale
sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del
candidato prescelto.
B E’uguale ad eccezione della indicazione del solo cognome dei candidati alla carica di Sindaco, arrivati al ballottaggio.
C E’ uguale con la sola eccezione del nome e del cognome dei candidati alla carica di Sindaco su due fogli diversi.
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Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo:
A si provvede con decreto legislativo, in via provvisoria, nelle materie oggetto del mancato accordo.
B l'amministrazione interessata non può provvedere, nemmeno in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo.
C l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo.

309

In base all’art.14, comma 1- quinquies, d. lgs 33/2013, a chi si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1?
A anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n.
165 del 2001
B solo ai titolari di posizioni organizzative a cui non sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n.
165 del 2001
C anche ai titolari di posizioni organizzative a cui non sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165 del 2001

310

In base all'art. 31 co. 1 del D.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano:
A La relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile esclusivamente al bilancio consuntivo
B Il verbale degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione di previsione o budget, alle relative variazioni e al
conto consuntivo o bilancio di esercizio
C La relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto
consuntivo o bilancio di esercizio

311

Ai sensi dell’art. 47 d.lgs. 33/2013, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14,
concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica:
A dà luogo a una sanzione penale
B dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e
il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato
C dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il
relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato

312

La conferenza dei servizi può essere
A Decisoria istruttoria e preparatoria
B Decisoria e istruttoria
C Decisoria, istruttoria e preliminare

313

Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio
A qualunque modalità fraudolenta posta in essere esclusivamente da terzi allo specifico fine di trarre in inganno l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa la presenza durante i turni notturni.
B qualunque modalità fraudolenta posta in essere esclusivamente dal lavoratore per risultare in servizio o trarre in inganno
l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa la sua presenza a lavoro.
C qualunque modalità fraudolenta volta, anche avvalendosi di terzi, a far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno
l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro.

314

La contrattazione collettiva
A non ha competenza nelle materie attinenti all'organizzazione degli uffici.
B ha competenza esclusiva nelle materie attinenti all'organizzazione degli uffici.
C ha competenza nelle materie attinenti all'organizzazione degli uffici, nei limiti previsti dalle norme di legge.

315

L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, avuto notizia di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, con immediatezza:
A provvede alla contestazione anche orale dell'addebito, comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di
infrazione, o dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti.
B provvede alla contestazione scritta dell'addebito, comunque non oltre venti giorni dal ricevimento della segnalazione di infrazione o
dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti.
C provvede alla contestazione scritta dell'addebito, comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di infrazione, o
dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti.
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Alla riqualificazione del dipendente trasferito a seguito di procedura di mobilità, ai sensi del d.lgs. 165/01
A provvede l'amministrazione di provenienza.
B provvede l'amministrazione di destinazione.
C provvede il lavoratore stesso, attraverso percorsi di formazione attivati di sua iniziativa.

317

Il D.Lgs. n. 267/2000 prevede, tra l’altro, le ipotesi al verificarsi delle quali si procede allo scioglimento del Consiglio
Comunale, con D.P.R. su proposta del Ministro dell’Interno. Tra queste rientra per esempio:
A La cessazione dalla carica per dimissioni o morte di uno degli assessori di sesso femminile, che non garantiscano il rispetto della parità
di genere.
B La cessazione dalla carica per dimissioni o morte di uno dei consiglieri comunali.
C L'ipotesi che non sia approvato nei termini il bilancio

318

Nel 2012, il Parlamento italiano ha approvato il DL 174/2012, convertito con modificazioni, in Legge 213/2012, che ha
istituto i controlli interni, operando una modifica agli art. 147 e seguenti del TUEL. Tra questi, in cosa consiste il controllo di
regolarità amministrativo e contabile?
A E’ il controllo interno, obbligatorio per tutti i Comuni a prescindere dalla dimensione demografica, teso a verificare l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa preceduta da una precisa definizione degli obiettivi gestionali, di breve periodo,
affidati ai responsabili di servizio con il piano esecutivo di gestione, o con il piano dettagliato degli obiettivi
B E’ il controllo volto alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi
ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti
elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.
C E’ il controllo volto a garantire che l’azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza, in
fase preventiva, con il rilascio del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio e regolarità contabile del responsabile del
servizio finanziario, ed in fase successiva con controlli a campione sotto la direzione del Segretario Comunale.

319

In base all’art. 20 d. lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano:
A i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente
distribuiti
B i dati relativi soltanto all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
C i dati relativi all’ammontare dei premi effettivamente distribuiti

320

In base all’art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, il diritto di accesso generalizzato spetta:
A a “chiunque”, a prescindere dalla qualità o condizione (ad esempio, di cittadino o residente) del richiedente
B solo se il richiedente è titolare di un interesse qualificato e differenziato
C solo se il richiedente riveste specifiche qualità o condizioni

321

Le pubbliche amministrazioni pubblicano dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma:
A sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
B sintetica, aggregata e semplificata, senza il ricorso a rappresentazioni grafiche
C aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

322

Ai sensi della l.241/90 l'avvio del procedimento deve essere comunicato all'interssato?
A l'avvio del procedimento è comunicato solo ai soggetti che ne facciano esplicita richiesta
B no, non viene mai comunicato all'interessato
C si, con la c.d. comunicazione di avvio del procedimento

323

Alla somministrazione di lavoro, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 165/01
A non è possibile ricorrere per l'esercizio delle funzioni direttive e dirigenziali.
B si deve ricorrere esclusivamente per l'esercizio delle funzioni direttive e dirigenziali.
C è possibile ricorrere per l'esercizio delle funzioni direttive e dirigenziali.
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Spettano al comune tutte le funzioni amministrative
A che non riguardano il territorio comunale ma esclusivamente la popolazione
B che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico
C che non riguardano la popolazione ma esclusivamente il territorio comunale

325

In base all'art. 30 D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni
identificative di:
A solo immobili posseduti
B solo immobili detenuti
C immobili posseduti e detenuti

326

Al fine di riconoscere forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, la legge prevede l’assegnazione alle opposizioni
delle Commissioni consiliari di:
A Urbanistica e pianificazione del territorio
B Controllo o di garanzia, ove costituite.
C Bilancio e società partecipate degli enti.

327

Ai sensi dell'art 1-bis della L. n. 241 del 1990, la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa
agisce?
A secondo le norme del diritto penale, salvo che la legge disponga diversamente
B secondo le norme del diritto del lavoro salvo che la legge disponga diversamente
C secondo le norme del diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente

328

La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni nell'ambito del pubblico impiego
A è definita dai contratti collettivi, salvo quanto previsto dagli artt. 55 ss. d.lgs. 165/01.
B è definita dai contratti collettivi integrativi.
C è definita dalla legge.

329

Al Segretario comunale spettano i poteri di coordinamento e di sovrintendenza delle funzioni dei dirigenti. Questa norma
incontra eccezioni?
A Solo nell'ipotesi in cui il Sindaco abbia nominato il dirigente apicale.
B Non incontra eccezioni, essendo il Segretario comunale l’unico soggetto deputato alle attività istituzionali di collaborazione con il
vertice politico.
C Solo nell'ipotesi in cui il Sindaco abbia nominato il Direttore generale.

330

Con D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Questo ha definito, tra
le altre cose, il sistema elettorale. Quale sistema si applica per l’elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti?
A Quello proporzionale a suffragio universale e indiretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.
B Quello a suffragio universale e diretto, contestualmente alla nomina dei componenti della Giunta.
C Quello con sistema maggioritario

331

Ai sensi della l. 241/90 la richiesta di accesso ai documenti si intende respinta
A decorsi inutilmente 20 giorni dalla richiesta
B decorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta
C decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta
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Tra gli organi di governo del Comune indicati nel TUEL vi sono tra gli altri il Consiglio Comunale e la Giunta. Essi hanno le
stesse funzioni? Che funzioni svolgono?
A Non hanno le stesse funzioni, infatti al Consiglio Comunale compete l’indirizzo politico amministrativo dell’Ente ed ha competenze
limitatamente alle attività indicate nell’art. 42 del Tuel. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo,
che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco.
B Non hanno le stesse funzioni, infatti al Consiglio Comunale compete l’indirizzo politico amministrativo dell’Ente ed ha competenze sia
indicate nell’art. 42 del Tuel, sia quelle che la Giunta non adempie, con funzioni sostitutive di cui all’art.2 comma 9 bis della L.241/90.
C Non hanno le stesse funzioni, infatti al Consiglio Comunale compete l’indirizzo politico amministrativo dell’Ente ed ha competenze
limitatamente alle attività indicate nell’art. 42 del Tuel. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo,
anche quelli riservati dalla legge al consiglio e che ricadono nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto del sindaco.

333

Le pubbliche amministrazioni:
A possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti
collettivi nazionali quando previsto dal d.lgs. 165/01.
B possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi, anche se in contrasto con i vincoli e con i limiti
risultanti dai contratti collettivi nazionali.
C non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti
dai contratti collettivi nazionali.

334

All’esito della proclamazione dei Consiglieri comunali e la verifica dell’assenza di condizioni di incandidabilità, viene eletto il
Presidente del Consiglio. In particolare , tra le sue funzioni rientrano quelle di:
A Convocare il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente e comunque non oltre 10 giorni liberi quando lo richiedano almeno
un quarto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
B Convocare e dirigere i lavori e le attività del consiglio nonché è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni,
quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni
richieste.
C Convocare il Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione quando lo richiedano almeno un quarto dei consiglieri, previo
assenso della maggioranza di governo,inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
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In che cosa consiste la formattazione di una cella in un foglio di calcolo come Excel per Windows?
A Nella copia del contenuto di una cella in un'altra
B Nella specificazione delle caratteristiche di forma di ciò che è contenuto nella cella
C Nella correzione ortografica del contenuto della cella

336

La velocità di un microprocesore è misurata in:
A Volt
B Bit
C Mhz

337

Delle seguenti stringhe di simboli e lettere una sola può rappresentare un indirizzo Internet. Quale?
A http://www@alvise.it
B http://www.lavoro,studio,svago.it/index.html
C http://www.studioinglese.it

338

Cosa si intende per Times New Roman?
A Un tipo di font spesso utilizzato per la stampa dei giornali quotidiani
B Un documento che viene stampato in orizzontale
C Un tipo di formattazione dei bordi del documento

339

Cosa è una webcam?
A É un sistema di telecamere digitali utilizzato nelle riprese a circuito chiuso
B É una video-camera collegata ad Internet che rende disponibili in rete le immagini riprese ad intervalli regolari
C É la speciale telecamera utilizzata nella ripresa dei programmi televisivi

340

Cosa è un blog?
A Un sito internet nel quale gli utenti conversano in tempo reale scambiandosi messaggi scritti
B Sito o parte di sito internet, dove gli utenti possono scrivere opinioni, pensieri ed inserire collegamenti iperstetstuali ad altri siti
C Un servizio di trasmissione di messaggi multimediali con telefonia mobile

341

In Windows si può impostare l'intervallo temporale oltre il quale lo schermo si spegne o entra in pausa?
A No, mai
B Sì, sempre
C Si, solo nei monitor a 17 pollici

342

Cos'è un CD-ROM?
A un'unità disco di lettura e scrittura
B un'unità disco di sola scrittura
C un'unità disco di sola lettura

343

In un PC, il modem è:
A una scheda di rete
B un dispositivo di comunicazione tra periferiche
C un dispositivo per il collegamento con la linea telefonica

344

L'utilizzo di un gruppo di continuità, permette di:
A poter avere una connessione permanente ad Internet
B poter spegnere correttamente il computer in caso di black-out dell'energia elettrica
C stampare più file contemporaneamente
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Quale delle seguenti applicazioni consente di modificare le impostazioni dello schermo, del mouse e della tastiera in
ambiente MS-Windows?
A Risorse del Computer
B Gestione Risorse
C Pannello di Controllo

346

Quale fra i seguenti nomi di siti Internet non è definibile come "motore di ricerca"?
A Altavista
B Virgilio
C Microsoft

347

Cosa si intende per newsgroup?
A Un servizio di Internet che permette di condividere in rete qualsiasi tipo di file
B Un servizio di internet dove gli utenti si scambiano opinioni su temi specifici, mediante la pubblicazione di messaggi su una bacheca
elettronica
C Un servizio di internet che permette di scaricare dalla rete file di tipo audio e video

348

Quale, tra i seguenti, è il nome di un sistema operativo?
A Linux
B Microsoft Excell
C Word

349

Cos'è il pacchetto Office?
A Un prodotto software di produttività aziendale composto da un insieme di programmi specifici
B Un programma di grafica
C Un programma specifico di gestione contabilità

350

In un computer con istallato windows, la lettera C: è solitamente associata:
A al CD-ROM
B al floppy disk
C all'hard disk

351

L'antivirus deve essere aggiornato:
A quando si installa un nuovo Software
B periodicamente
C quando si cambiano i programmi applicativi

352

É possibile copiare i file contenuti in un CD-ROM su un Hard disk?
A Solo se il CD-ROM è di tipo riscrivibile
B No, mai
C Sì, sempre

353

In Ms Word, quando è possibile salvare un documento?
A In ogni momento
B Solo a fine giornata
C Solo a documento finito

354

Cosa vuol dire selezionare una parola di un documento Word?
A Vuol dire rendere invisibile una parola del documento
B Vuol dire cancellare una parola
C Vuol dire evidenziare una parola rispetto alle altre del resto del documento in modo che appaia in bianco su sfondo nero
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Qual'è il soprannome che viene dato ai programmatori che violano i sistemi di sicurezza?
A Worker
B Users
C Hackers

356

Cosa identifica l'estensione "MP3" dei file?
A Files "Markup-Protocol 3" per accedere alla navigazione in Internet
B Files musicali compressi nel formato MP3
C Files di stampa per stampante di tipo Multi-Printer

357

Il sistema operativo Windows può supportare più di un video su uno stesso computer?
A Si, solo se il computer è connesso ad una rete NT
B Sì, sempre
C No, mai

358

Che tipo di periferica è la tastiera?
A Input/Output
B Output
C Input

359

Il termine "directory" sta ad indicare:
A la direzione da seguire per raggiungere un'informazione specifica
B un nome atto a raggruppare un insieme di file
C un insieme di record di database

360

Quale dei seguenti elementi non è indispensabile in un computer?
A La scheda video
B La tastiera
C Il mouse

361

Il termine freeware indica:
A un computer speciale
B un sistema di stampa
C un programma distribuito gratuitamente

362

Di che tipo è la rete telematica solitamente installata all'interno degli uffici?
A MAN "Metropolitan Area Network"
B LAN "Local Area Network"
C WAN "World Area Network"

363

Qual è una delle estensioni principali per i file dedicati alle immagini?
A .jpg
B .zip
C .rar

364

In una stampante a getto di inchiostro è necessario cambiare periodicamente:
A il toner
B la cartuccia di inchiostro
C le testine di stampa
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Cosa si deve conoscere, del destinatario, per inviargli un messaggio di posta elettronica?
A L'indirizzo del suo Provider
B L'indirizzo Internet
C L'indirizzo E-Mail

366

In un foglio elettronico è possibile ordinare automaticamente i dati?
A No, se i dati sono alfanumerici
B No, mai
C Si, sempre

367

In informatica cosa si intende con il termine "driver"?
A Un programma che permette il colloquio tra un computer ed una particolare periferica
B Un programma per la simulazione di guida
C Un programma di aiuto in linea

368

Quale tra i seguenti indirizzi Internet appartiene ad un sito della Spagna?
A Http://www.barcelona.e
B Http://www.madrid.sp
C Http://www.valencia.es

369

Un sistema operativo è:
A indispensabile per utilizzare un computer
B utile esclusivamente per la videoscrittura
C utile ma non indispensabile per utilizzare un computer

370

Per copia di backup si intende:
A una copia di sicurezza
B una copia di comodo
C una copia di utilità

371

In Windows si può impostare l'intervallo oltre il quale lo schermo entra in modalità salva schermo?
A Si, solo nei monitor a 14 pollici
B Sì, sempre
C No, mai

372

Quale tra queste combinazioni di elementi consente una connessione alla rete Internet?
A Un account di posta elettronica, una stampante, un monitor LCD e un telefono
B Un account presso un ISP, un modem, una linea telefonica e un software per la connessione all'ISP
C Una rubrica telefonica, un router, un cavo coassiale, un modem e la suite di programmi MS-OFFICE

373

In Windows cosa indica il termine "cartella"?
A Un elemento fisico del computer
B Un collegamento ad un'altra utenza
C Un "contenitore" di file

374

Qual è l'utilizzo dello Screen saver?
A Ridurre il deterioramento del monitor nei periodi di accensione del computer senza utilizzo dello stesso da parte dell'operatore
B Posizionare in modo ordinato le finestre nel desktop
C Definire i guasti inerenti allo schermo
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In Windows è possibile recuperare i file precedentemente eliminati?
A Sì, basta fare doppio click sull'icona CESTINO e scegliere RIPRISTINA dal menù FILE
B Sì, dal menù AVVIO, selezionando DATI RECENTI
C No, serve un'unità di BACKUP

376

Con il termine "file" si intende:
A una pagina di un documento di testo
B un insieme di byte gestiti dal sistema come un blocco unico avente un nome univoco
C una raccolta di immagini grafiche

377

Nel normale utilizzo di un computer quale operazione tra le seguenti è consigliabile fare periodicamente per evitare ogni
rischio di perdita di dati?
A Effettuare una copia di backup dei dati su cui si lavora
B Memorizzare i dati in una particolare area del disco fisso
C Effettuare una copia su carta di tutti i dati presenti sul disco fisso

378

Un lettore CD-ROM comune può leggere anche i CD musicali?
A Solo se si è installato un apposito driver
B No, mai
C Sì, sempre

379

Nei più diffusi programmi di videoscrittura è possibile modificare i margini di un documento?
A No, i margini sono fissi, pertanto immodificabili
B Si, modificando il carattere
C Si, attivando l'opzione di impostazione di pagina

380

Cosa è il firewall?
A Un famoso videogioco della Microsoft
B Un programma per accedere ad Internet
C Un sistema di sicurezza software che fornisce al computer una protezione contro i virus informatici e accessi non autorizzati al pc dove
viene istallato

381

CPU è l'acronimo di:
A Central Processing Unit
B Central Point Unit
C Central Protocol Undirect

382

Cosa è Microsoft Word?
A Un software applicativo per l'elaborazione testi
B Un monitor a cristalli liquidi
C Una stampante a getto di inchiostro

383

Con il termine telelavoro si indica:
A il lavoro realizzato senza la necessità di recarsi in "ufficio" mediante l'utilizzo di sistemi informatici (computers e sistemi di
comunicazione)
B l'insieme dei posti di lavoro generati dai programmi TV offerti dalla televisione digitale
C il lavoro degli operatori televisivi (cameramen, elettricisti specializzati, addetti alle luci, etc.)

384

In uno schermo a 17 pollici:
A l'altezza dello schermo è di 17 pollici
B l'area dello schermo è di 17 pollici quadrati
C la diagonale dello schermo misura 17 pollici
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385

Quando si manda in stampa un documento, di norma, è possibile stampare solo le pagine desiderate?
A No, mai
B Sì, in ogni caso
C Sì, se le pagine da stampare sono pari

386

Su un lettore CD-ROM, il termine 48X indica:
A il tipo di protocollo usato dal lettore per comunicare con il computer
B la memoria RAM occupata dal lettore
C la velocità di lettura

387

In una rete di computer, è possibile stampare sulle stampanti connesse ad altri PC della rete?
A Si, ma esclusivamente se la stampante locale è impegnata ad effettuare un'altra stampa
B No, si possono usare solo le stampanti direttamente connesse al PC
C Sì, se queste sono condivise

388

Che tipo di file è possibile allegare ad un messaggio di posta elettronica?
A Solo file di tipo grafico
B Qualsiasi tipo di file
C Non è possibile allegare file ad un messaggio di posta elettronica

389

In un foglio elettronico i testi possono essere contenuti:
A Nella barra della formula
B Solo nelle celle alfabetiche
C In qualsiasi cella del foglio di lavoro

390

Cos'è Internet?
A Una rete telematica di computer
B Una memoria di massa
C Un file di tipo grafico

391

Il backup dei dati serve ad eseguire:
A una formattazione dei dati
B la distruzione dei dati
C una copia dei dati

392

L'acronimo CD-ROM indica:
A Compact Disc Read Only Memory
B Compact Disc ROtant Memory
C Computer Disc Readable Open Memory

393

Comprimere un file significa:
A togliere dal file le parti di testo non indispensabili
B utilizzare un programma che consente di diminuire lo spazio occupato dal file
C aumentare la capacità di un floppy disk

394

Con un browser è possibile:
A inviare posta elettronica
B navigare in Internet
C connettersi ad un Internet provider
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395

Nella cartella Documenti esiste il file Doc1.doc; cosa accade se, nella stessa cartella, si copia un altro file avente lo stesso
nome?
A Il nuovo file viene aggiunto alla fine del primo
B Il sistema operativo avvisa e chiede di confermare la sostituzione
C Il primo file viene rinominato Doc2.doc

396

Le operazioni di backup servono per:
A riordinare il contenuto dell'hard disk secondo determinati criteri
B verificare i settori difettosi dell'hard disk
C poter avere una copia dei dati e dei programmi

397

Tra i seguenti indirizzi di posta elettronica uno solo potrebbe essere potenzialmente corretto poiché non contiene errori
formali. Quale?
A tuttomotori@superlusso@tin.it
B tuttomotori.superlusso@tin.it
C tutto\motori:super\lusso@server.it

398

Quale tra i seguenti è un software per la navigazione in Internet?
A Excel
B Excite
C Google Chrome

399

Cosa è un "gruppo di continuità"?
A Una periferica per la connessione continua in rete
B Un programma per l'elaborazione continua di file multimediali
C Un sistema a batterie tampone per sopperire ad eventuali black-out della rete elettrica

400

Che tipo di software è MS Windows?
A Applicativo
B Linguaggio di programmazione
C Sistema operativo

401

Cos è il Phishing?
A Un metodo per entrare in contatto con più comunità virtuali di interesse
B Una frode informatica,realizzata con l'invio di e-mail contraffatte,allo scopo di acquisire per fini illegali, dati riservati
C Un motore di ricerca tra i più conosciuti nel web

402

Le celle, che formano i fogli di lavoro di un foglio elettronico, sono:
A intersezioni tra righe e colonne
B cornici di contorno di grafici, creati con i dati del foglio
C etichette di riga e di colonna
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403

____ lost ____ book.
A She / hers
B She / her
C She / mine

404

The coffee ____ ____ good.
A is / very
B ist / very
C is / much

405

I ______ working in this office ______ two years.
A have been / for
B have been / since
C will been / since

406

My ____ girlfriend speaks ____.
A brother / Japan
B brothers / Japones
C brother's / Japanese

407

The books ____ returned by the end ____ week.
A are / in the
B will be / of the
C were / on the

408

The bank _____ _____ 9 a.m. every day.
A opens / at
B is open / on
C opened / in

409

The office ____ every day ____ 17:00.
A close / on
B closed / in
C closes / at

410

There aren't _____ pens _____ the cupboard.
A any / in
B some / with
C some / before

411

The results of the opinion ____ ____ unexpected.
A pole / is
B poll / were
C poll / be

412

"____ are you smiling?" "____ I'm happy!"
A White / Because
B Why / Become
C Why / Because
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413

I ____ living here ____ 15 years.
A are been / since
B has been / since
C have been / for

414

How _____ will the meeting _____?
A much /last
B long / last
C many time / be

415

Please, ____ the report and ____ what you think of it.
A to read / tell it
B reading / telling me
C read / tell me

416

She goes ____ ____ friends.
A see / his
B visits / hers
C to visit / her

417

I have ____ ____ tell you.
A some / for
B thing / to
C something / to

418

She's ____ tennis with her ____.
A gaming / broder
B paying / brother
C playing / brother

419

I _____ a single room for three _____.
A would like / nights
B will / nights
C prefer / night

420

He ____ his car ____ year.
A bought / last
B buyed / last
C buy / one

421

He ____ to know your telephone ____.
A to want / number
B want / namber
C wanted / number

422

There are _____ extra pens _____ the table.
A some / on
B an / under
C any / all
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423

_____ can sing better _____ you.
A Nobody / than
B No-one / that
C None / then

424

We _____ discussing it _____ the next conference.
A must / on
B have / in
C are / at

425

He _____ a very _____ person.
A is / important
B his / importantly
C is / importance

426

Neither John ____ Mary ____ available.
A nor / have
B nor / is
C no / am

427

The hotel ______ ______ January.
A will close / in
B will closed / in
C be closer / on

428

My company _____ sends me _____ Paris.
A frequently / to
B often / from
C sometimes / before

429

This company _____ formed _____ 1991.
A was / in
B is / by
C did / before

430

The ____ you are wearing ____ dirty.
A clothe / to be
B clothes / is
C clothes / are

431

Neither my boss ______ his secretary ______ available.
A and / is
B nor / was
C or / have

432

______ offices ______ open at weekends.
A These / do not
B They / can't
C This / not
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433

We ____ ____ to the seaside.
A often / go
B frequently / to go
C often / goes

434

____ isn't ____ bread left.
A Here / an
B There / any
C They / any

435

I think it _____ rain _____.
A will be / today
B is / today
C will / tomorrow

436

____ a glass ____ red wine!
A Have / of
B Are / of
C Takes / with

437

Mark ____ late ____ usual!
A will be / as
B has been / such
C would be / so

438

He ____ very tired, he must ____ a holiday.
A was looking / took
B looks / take
C look / to take

439

I am going ____ my ____.
A on / parents'
B to / parents'
C by / parents

440

It isn't ______! It's ______.
A hers / him
B her / my
C hers / mine

441

I'm _____ . _____ you speak more slowly?
A strange / Does
B stranger / Can
C a foreigner / Could

442

______ a good ______!
A Has / journeys
B Have / trip
C Do / trip
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443

He has ____ books ____ read.
A lots / to
B loft / to
C a lot of / to

444

The board will ____ assent to ____ agreement.
A never / thiis
B nevers / those
C never / this

445

I have ____ received the catalogue I ____.
A finally / ordered
B fine / order
C finally / ordering

446

____ your seat belt and ____.
A Does fasten / does not smoke
B Fasten / do not smoke
C Fastened / did not smoke

447

Excuse me, that seat _____ _____.
A is / mine
B are / my
C is / our

448

____ can we ____ a good restaurant?
A Where / found
B From where / to find
C Where / find

449

It was the ______ book I have ______ read.
A badly / not
B worse / ever
C worst / ever

450

I ____ looking for a room ____ rent.
A has / to
B am / to
C are / for

451

The ____ stopped that crazy ____.
A polisman / driving
B policemens / drive-in
C policeman / driver

452

If they _____ me the _____, I'll accept it.
A will offer / work
B offer / job
C offering / jobs
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453

We have ______ reports ______ write.
A lots / for to
B Lots of / to
C many / that

454

I'm sorry but Mr Bern ____ away ____.
A gone / in a minute
B is gone / the minute ago
C went / a minute ago

455

Sorry, I don't ____ , ____ you speak slowly?
A see / does
B understand / could
C undertood / had

456

Look! ______ report is ______ your desk.
A A / onto
B My / to
C The / on

457

Can you ____ ____ car near that shop?
A parc / your
B park / your
C park / you

458

Last week I _____ my car to _____ friend.
A sold / a
B am selling / my
C did sold / the

459

______ can I speak ______ Mr Porter?
A When / to
B Who / to
C Where / the

460

_____________to the pub tonight?
A Are you going
B Are you
C Do you go

461

She ____ very much ____ her father.
A look / to
B looks / likley
C looks / like

462

We ____ for mushrooms ____ the wood.
A are looking / in
B looking / inside
C are looking / at
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463

____ days ago I lost ____ wallet.
A Three / my
B Three / me
C Tree / those

464

_____ is part _____ the European Community.
A Italy's / of
B Italy / of
C The Italy / from

465

I ____ to inform you that the train is ____ minutes late.
A regret / twenty
B regrets / twenty
C release / tweny

466

Yesterday the shop assistant ____ four ____.
A sales / shirt
B to sale / show
C sold / shirts

467

____ apartment is smaller than ____.
A The Paul's / me
B Paul's / mine
C Paul / I

468

Mr Brown ____ the manager of the ____ site.
A are / home
B has / builder
C is / building

469

You ______ finish the work by ______.
A mustn't / time
B must to / Friday
C must / Friday

470

The new secretary ____ English ____.
A speaks / fluently
B spoken / fluent
C speak / flou

471

Next Christmas I am going _____ my _____.
A by / cousin
B at / cousins
C to / cousin's

472

____ you do me this ____?
A Can / flavour
B Does / pleasure
C Can / favour
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473

The goods ____ delivered on time, ____ worry.
A is / doesn't
B will be / don't
C are / won't

474

I ______ to inform you that the meeting will be in ______ days.
A will / tens
B be writing / ten
C am writing / ten

475

This car is ____ expensive ____ that one.
A much / then
B less / than
C last / that

476

We're _____ on a _____ project.
A works / better
B worked / good
C working / new

477

_____ is the book I lent _____?
A We're / me
B Were / he
C Where / you

478

You look nice, Anne _________ a new dress?
A Do you wear
B It's
C Are you wearing

479

She is ______ speak ______ the meeting.
A not / at
B often / in
C going to / at

480

____ we heard ____ loud noise.
A Quick / one
B Sudden / an
C Suddenly / a

481

He works _____ and _____.
A well / quickly
B quick / efficient
C good / efficient

482

If we _____ hard our boss _____ very happy.
A do work / is
B will work / be
C work / will be
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483

I ____ Anne ____ the street.
A met / in
B mets / over
C meets / in

484

An article ____ ____ the newspaper.
A published / over
B published / in
C published / at

485

She ____ very ____.
A are / tired
B has / tired
C is / tired

486

The newspaper _____ the results of the _____the following day.
A published / election
B published / electeds
C publicised / elect

487

By order of ____ town council, no ____ are allowed here.
A the / bicycles
B an / bike
C a / bicicle

488

She _____ the office _____.
A left / immediately
B had left / hardly
C leave / immediately

489

____ a job? No, I don’t. I’m a student.
A Did you have
B Does you have
C Do you have

490

The new secretary is the girl ____ ____ glasses.
A who / wears
B whom / wear
C which / wearing

491

These job offers ____ be published ____ in the local papers.
A have / already
B will / next week
C had / before

492

_____ the traffic lights turn _____.
A To / left
B In / on the left
C At / left
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493

What _____ doing? I _____ the newspaper.
A are you / 'm reading
B do you / read
C have / reading

494

He has ____ lived ____.
A all / at Paris
B always / in Paris
C almost / Paris

495

The company _____ far _____ the city centre.
A is much / from
B isn't / from
C quiet / at

496

She must ____ in bed, she ____ a terrible cold.
A to stay / had
B stays / have
C stay / has

497

_____ Paul _____ Mary can come to the party.
A Neither / nor
B But / so
C Or / or

498

The town hall ____ in Central Square, ____ the Science Museum.
A are / the right of
B is / on the right of
C were / at the right of

499

We ____ accept deliveries during the ____ time.
A canot / late
B cannot / lunch
C cannot / lanche

500

When it ____ I stay ____.
A rains / at home
B to rain / home
C rain / on home

501

I have _____ studied _____ London.
A always / next
B not / by
C never / in

502

My secretary _____ _____ efficient.
A is / very
B hasn't / more
C has / much
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503

The first atomic bombs ____ dropped ____ Hiroshima and Nagasaki.
A were / on
B had / to
C was / in

504

____ going ____ the cinema this afternoon.
A You is / to
B I / in
C I am / to

505

I'm ____, ____ there's nothing to eat.
A hungry / but
B hungry / bat
C hungry / end

506

Last week my friend ______ three new ______.
A buys / books
B bought / books
C buyed / bucks

507

____ your shoes ___ the table.
A Don't leave / under
B Doesn't leave / between
C Not leave / from
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